Agli allievi ed alle famiglie
Al Personale Docente ed ATA
Al DSGA, Agli Atti e Sito WEB

OGGETTO: Indicazioni per il rientro a scuola dell’ I.I.S.”Pitagora”-Policoro a.s. 2021/2022
In relazione a quanto specificato dal Comitato Tecnico Scientifico, si specifica che il rientro a scuola
prevede la presenza degli allievi al 100% (Tutti in presenza).
Tutto il personale docente ed ATA dovrà essere sottoposto a verifica di accertamento attraverso il
Green-Pass, così anche tutti quelli che vorranno accedere all’Istituto (Genitori, fornitori, e visitatori in genere),
fanno eccezione gli studenti, i quali dovranno accedere all’interno dell’Istituto muniti di mascherina chirurgica
che deve essere indossata sempre, sia in movimento che seduti al banco.
L’alunno, sprovvisto di mascherina verrà invitato ad indossarla, un collaboratore provvederà a
fornirgliela, qualora si rifiuti di indossarla non potrà essere ammesso in classe e si provvederà ad informare i
genitori; se il soggetto sarà recidivo saranno adottati i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento di
Istituto.
L’accesso alle classi avverrà attraverso ingressi separati, come indicato dalle planimetrie allegate,
Allegato n. 1; gli studenti devono utilizzare il Cancello Lato BAR e il Cancello Lato Polizia di Stato, non
possono utilizzare il cancello centrale destinato al Personale e ai Visitatori.
Gli studenti DVA, almeno nella fase iniziale utilizzeranno il cancello destinato al Personale.
Gli ingressi e le uscite sono ripartite come da prospetto evidenziato sul sito della scuola e da planimetrie
allegate alla presente Allegato n. 2.
Sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione in presenza alle lezioni:
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre
giorni precedenti;
 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria competenza, negli ultimi 14
giorni.
Sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:
 Indossare la mascherina chirurgica;
 Consegnare l’autodichiarazione Covid, compilata e firmata (se minore dal genitore o tutore), Allegato n. 3;
 Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro ove possibile, anche durante le operazioni di
ingresso e uscita nei diversi ambienti dell’edificio scolastico;
 Disinfettare le mani con gel igienizzante all’ingresso in classe e subito dopo aver toccato oggetti di uso
comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati.
All’ingresso troverete una descrizione completa e dettagliata dell’ubicazione della singola classe nell’aula
destinata ad accogliere gli allievi.

