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Pizzo 22-09-2020       Ai docenti dell’ITTL Nautico 

        Alle famiglie e studenti ITTL Nautico 
Al DSGA 

Albo/Sede/Sito Web 
 

Circolare n° 15  

Oggetto: REGOLE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

Si comunica ai docenti e agli studenti dell’ITTL Nautico che, tenuto conto del protocollo d’intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico,  vengono fornite alcune regole da seguire per prevenire la 

diffusione del virus: 

1. Misura la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi 

influenzali, resta a casa, avvisa i genitori e chiamate il medico di famiglia. 

2. Installa sul tuo smartphonen IMMUNI e ricordati di avvisare la scuola se hai avuto contatti 

sospetti con possibili positivi. 

3. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 

monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

4. Sui mezzi pubblici indossa la mascherina e mantieni la distanza di 1 metro dagli altri. 

5. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida. Attento a non 

danneggiarla o appoggiarla su superfici non disinfettate. 

6. Evita un anticipo eccessivo per non provocare assembramenti. 

7. Con orario provvisorio 
L'entrata a scuola inizia alle 7:45 il lunedì, mercoledì e venerdì e inizio lezioni alle ore 08.00 

L'entrata a scuola inizia alle 08.00 il martedì, giovedì e sabato e inizio lezioni alle ore 08.30 

Raggiungi rapidamente la tua classe, seguendo i percorsi assegnati, senza sostare nei 

corridoi. Il personale scolastico potrebbe chiederti nuovamente di misurare la temperatura 

8. Raggiungi il banco e sistema sulla sedia il giubbotto e gli altri effetti personali sotto il banco 

o nell’ appendiabiti se presente . 

9. Togli la mascherina solo in presenza dell'insegnante, una volta al banco. 

10. Indossa la mascherina ogni volta che non sei sicuro di poter mantenere la distanza di 1 metro 

dagli altri (insegnanti, compagni di classe...). 

11. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare in bagno. 

Il docente annoterà la tua uscita e il tuo rientro sul modello predisposto 

12. Ogni locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d’ora 

oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante. 

13. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, soprattutto dopo aver toccato oggetti di uso 

comune o se hai utilizzato i servizi igienici 

14. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, spostandoti solo se necessario. 

15. Vai all’esterno durante l’intervallo previsto per il tuo settore utilizzando la mascherina 
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16. Rispetta il distanziamento fisico fuori dall'aula servendoti dell'apposita segnaletica. Non 

intralciare il passaggio nei corridoi. 

17. Per andare in palestra, piscina  e nei laboratori (se è possibile) , utilizza la mascherina e 

rispetta le distanze e fai lo stesso all'interno di palestra, piscine e laboratori. 

18. Puoi toglierti la mascherina durante le attività sportive, ma mantenendo una distanza di 

almeno due metri dagli altri. 

19. Porta con te due sacche per lo sport: una con gli oggetti che ti serviranno e una vuota per 

riporli alla fine dell'attività. 

20. Quando suona la campanella, resta al tuo posto, indossa la mascherina, riprendi le tue cose e 

aspetta il tuo turno per uscire.  

21. Esci dalla scuola rispettando le uscite previste per il tuo settore, senza sostare negli spazi 

comuni e seguendo i percorsi assegnati  

22. Con orario provvisorio  

Termine lezioni ore 11.30il lunedì, mercoledì e venerdì e uscita  dalle ore 11.30.  

Termine lezioni  ore 12.00 il martedì, giovedì e sabato e uscita dalle ore 12.00 

23. Con l’orario definitivo cambieranno solo il punto 7 e il punto 22.  

24. Il responsabile del bar passerà dalle classi per prendere l’ordinazione e fare la consegna 

25. Per l’utilizzo dei bagni chiedere la chiave al personale scolastico e rispettare la fila 

26. In caso di insorgenza di sintomatologia respiratoria o febbre a scuola. 

La famiglia verrà avvisata e il genitore/tutore provvederà prontamente al ritiro dello studente 

che  rimarrà in compagnia di un adulto in attesa che arrivi il genitore/tutore. Lo studente  

verrà accompagnato in una stanza dedicata.  

27. Dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni, la riammissione a Scuola sarà consentita 

previa presentazione dell'idonea certificazione del medico di Libera scelta/medico di 

medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive el’idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

28. L’eventuale ingresso degli studenti  già risultati positivi all’infezione COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

29. Ulteriori regole di prevenzione che dovessero essere previste dalle autorità verranno 

prontamente comunicate 

30. Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al personale addetto 

31. Il rispetto delle regole è fondamentale per la prevenzione della diffusione del virus e il 

non rispetto comporterà ad ammonizione, note disciplinari e sospensioni. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco VINCI 

 


