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INTRODUZIONE DEL CAED E DISPOSIZIONI ANTICOVID 



Ripartire	
insieme	

	
in	sicurezza	

	
in	allegria… 

	



https://www.istruzione.it/rientriamoascuola	
	

su	questa	pagina	del	MIUR	sono	raccolte	tutte	le	informazioni,	i	
documenti,	le	risposte	alle	domande	principali	che	illustrano	le	
modalità	di	rientro	a	scuola	a	settembre	per	l’anno	scolastico	
2021/2022.	Questo	spazio	sarà	in	costante	aggiornamento.	

https://www.pioundicesimo.org/2021/09/12/
gestione-emergenza-cov-19-a-s-2020-2021/		

	
su	questa	pagina	del	nostro	sito	sono	raccolte	tutte	le	nostre	

indicazioni	e	anche	questo	spazio	sarà	in	costante	aggiornamento.	



La	nostra	proposta:	
	

•  Il	protocollo	di	sicurezza	

•  Il	regolamento	degli	studenti	



Il	protocollo	di	sicurezza	
	

•  Aggiornato	il	10	settembre	
	

È	il	documento	base	per	tutti	gli	operatori	
(docenti,	personale,	famiglie,	studenti)	e	
contiene	le	indicazioni	per	contenere	il	

contagio	e	garantire	la	didattica	in	presenza	e	
in	sicurezza	da	oggi!	



Il	regolamento	degli	studenti	
	

•  Sarà	presentato	agli	studenti	
•  È	disciplinare	quindi	prescrittivo	e	la	non	osservanza	
comporta	sanzioni	

	

È	fondamentale	il	consenso	a	questo	documento		
non	l’osservanza	per	paura	delle	sanzioni.	

	

•  Richiamo	verbale	
•  Mail	alla	famiglia	
•  Annotazione	disciplinare	(a	conoscenza	del	cdc)	
•  Nota	disciplinare	(pubblicata	sul	documento	di	valutazione	–	pagella)	



Tutti	gli	operatori	dell’Istituto	Salesiano	Pio	XI	sono	in	
possesso	del	Greenpass	controllato	dal	1	settembre	2021	

	

Il	medico	scolastico	Dott.	Bandiera	sottopone	
regolarmente	tutto	il	personale	a	visita	medico	legale	

	

I	referenti	COVID	dell’Istituto	sono	il	CAED	(dirigente	
scolastico)	e	in	sua	sostituzione	i	docenti	

(RUGGERI	per	il	liceo	e	ANGELUCCI	per	la	scuola	media)	
	

è	operativo	il	gruppo	COVID	formato	dal	RSSPP,		
IL	DIRETTORE,	il	CAED	e	IL	MEDICO	SCOLASTICO	

	



DECRETO-LEGGE	10	settembre	2021,	n.	122	
Misure	urgenti	per	fronteggiare	l'emergenza	da	COVID-19	in	

ambito	scolastico,	della	formazione	superiore	e	socio	
sanitario-assistenziale.		

	
note:	Entrata	in	vigore	del	provvedimento:	11/09/2021	

	
2.	Fino	al	31	dicembre	2021,	termine	di	cessazione	dello	
stato	di	emergenza,	al	fine	di	tutelare	la	salute	pubblica,	

chiunque	accede	alle	strutture	delle	istituzioni	scolastiche,	
educative	e	formative	di	cui	all'articolo	9-ter	e	al	comma	1	
del	presente	articolo,	deve	possedere	ed	è	tenuto	a	esibire	la	
certificazione	verde	COVID-19	di	cui	all'articolo	9,	comma	2.	



Indicazioni	generali		
	

1.   Misura la tua temperatura prima di uscire di casa.  
Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta a 
casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di 
famiglia per chiedere una diagnosi; 
 
2. Indossa sempre la mascherina (chirurgica) e metti 
sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un 
pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel 
disinfettante per uso personale; 
 
3. VACCINATI il prima possibile; 
 



4. Quando non sei al banco fermo, indossa la mascherina e 
mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno 80 cm;  
 

5. Cambia la mascherina chirurgica ogni giorno. Se hai bisogno 
chiedine una al docente al personale della scuola. Evita anche di 
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di 
appoggiarla su superfici non disinfettate. Quando la vuoi cambiare 
fallo, ma conserva quella sporca in tasca potrai gettarla solo in 
unico secchio posto in prossimità della portineria. Non lasciarla 
mai in giro e non gettarla nel secchio della classe.  
 

6. Durante la giornata igienizzati o lavati più volte le mani, 
prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, 
utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi, aule o il tuo gel 
personale; 

Indicazioni	generali		
	



7. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto 
sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto la 
sedia o sotto il banco. Quando sei al banco non potrai toglierti la 
mascherina;  
8. Controlla che il banco sia posizionato correttamente con le 
gambe anteriori sui segni rossi, siediti e attendi l’inizio della 
lezione.  
9. Ricorda che è vietato  lo scambio di materiale didattico (libri, 
vocabolari, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, 
cellulari e tablet) e di altri effetti personali (denaro, dispositivi 
elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la 
permanenza a scuola.  Pertanto porta a scuola solo ciò che ti è 
strettamente necessario. 

Layout	delle	aule	
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Durante la lezione puoi chiedere ai docenti di uscire 
dall’aula solo per andare ai servizi. La regola è che si va al 
bagno uno alla volta (un maschio e una femmina) e che non 

esce nessuno se non è rientrato dal bagno l’ultimo che ha 
chiesto di uscire; Accedi ai servizi igienici disponendoti in 

una fila ordinata e distanziata ed entra ricordando che non 
può� essere superata la capienza degli stessi (intesa come 

numero degli accessi uguale a numero dei servizi 
presenti). Ricorda sempre di indossare la mascherina e di 

lavarti con cura le mani in bagno e di igienizzarle al rientro 
in classe; 

Uso	dei	servizi	
	



NNN 











Se	sei	in	ritardo	o	assente…	
	

•  L’ingresso in ritardo è consentito ma dovrà essere giustificato al massimo entro due 
giorni e ricorda che oltre il ventesimo i tuoi genitori ti dovranno riaccompagnare a 
scuola; 

•  Se l’assenza è dovuta a causa di malattia e i sintomi quali mal di gola, congestione 
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto andrà sentito il pediatra o il 
medico di famiglia e sarai riammesso a scuola solo ed esclusivamente dietro 
presentazione di certificato medico dopo l’assenza di 5 giorni;  

•  Al quarantesimo giorno di assenza la direzione della scuola dovrà informare il 
Servizio Sanitario Locale. 

•  Non puoi uscire ad un orario anticipato - rispetto alla conclusione delle lezioni - 
senza la giustificazione del genitore che andrà comunque esibita prima dell’inizio 
delle lezioni al preside. In ogni caso non potrai scendere da solo, senza il permesso 
del preside. 



Didattica	Digitale	integrata…	
	Il collegio docenti unitario nella seduta dell’10 settembre 2021 ha deciso che: 

 

•  La didattica è in presenza. Chi è assente resta assente a tutti gli effetti e deve 
giustificare la sua assenza; 

•  La didattica a distanza è attivabile alle medie solo in caso di quarantena della classe 
mentre ai Licei la scelta della scuola è sempre possibile; 

•  La didattica digitale sincrona collegando la classe in presenza a scuola con lo 
studente assente a casa è consentita solo per  soggetti fragili o in quarantena 
(specifica disposizione del dirigente scolastico; 

•  In caso di assenza del docente è consentita la didattica sincrona con la classe in 
presenza assistita da un docente o operatore scolastico presente; 

•  È promossa la didattica digitale asincrona a favore di tutti gli studenti della classe 
intesa come utilizzo della della classe virtuale (google educational) e la fornitura di 
materiale didattico (file di testi, videolezioni, materiali digitali, presentazioni ecc…) 
e in caso di assenze numerose e prolungate ci si impegna nella personalizzazione del 
percorso; 

•  La valutazione è in presenza in via sempre privilegiata; 



Oggi	e	questa	settimana	
	

La	mensa	e	il	doposcuola…	
dal	20	settembre	

Lunedì 13 settembre 2021 alle ore 8:30 per le prime medie (concluderanno alle 
13.00) e alle ore 10:30 per il biennio dei licei (concluderanno alle 12.20). 
Martedi� 14 settembre 2021 alle ore 8:30 per le seconde e terze medie 
(concluderanno alle 13.00) e alle ore 10:30 per il triennio dei licei (concluderanno alle 
12.20).  
 

Per i giorni successivi all'accoglienza l'orario delle medie è sempre lo stesso 
(8:00-13:30). Per i licei l'entrata, dal giorno dopo il primo appuntamento a scuola, è 
sempre alle ore 8:20 e l’uscita alle 13.20, da sabato 18 - e per tutti i sabato dell’anno - 
l’uscita resta fissata alle 12.25. Poi da lunedi 20 anche per i licei l’orario sarà regolare 
e laddove prevista (nel triennio) l’uscita sarà al termine della sesta ora (14.15).  
 

Da adesso è visibile sul sito l'orario scolastico della prima settimana e definitivo sia per 
la scuola media che per i licei.  



Da	firmare	

•  L’uscita	autonoma	dei	minori	di	anni	14	

•  La	profilazione	dell’Ipad	in	segreteria	

con	il	pagamento	della	quota	(35€)	



Assemblee	genitori	
	












