
 

 

CIRCOLARE N.  132 

T 

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI 
DEGLI STUDENTI E GENITORI 
SEDE 

 

OGGETTO:   Giorno in presenza per ore curricolari di laboratorio per il triennio.  
Turnazione classi in presenza.  

 

Da lunedì 16 novembre le classi del triennio svolgeranno attività di laboratorio in presenza un giorno alla 

settimana, con la turnazione indicata nel seguente schema. 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

3AII 3AEA 3BEA 3ACH 3BII 

3AMM 3AME 3CII 3AIT 3CMM 

3BMM 4ACH 3DII 4CMM 4AIT 

4AII 4AMM 4AEA 5AIT 4ALL 

4EMM 4BII 4BMM 5BII 5ACH 

5AEA 4DMM 5AMM 5BMM 5AII 

5AME 

   

5CMM 

5BEA 

    
 

Accesso degli studenti 

Si individuano 2 accessi ai laboratori:  

1) Ingresso principale via Legione Gallieno sottoscala  
2) Ingresso di via Fogolino  

Gli studenti entreranno direttamente nel laboratorio della prima ora dall’accesso sopra indicato seguendo 
il percorso riportato nella planimetria allegata. 
Per evitare assembramenti all’ingresso, all’apertura dei cancelli, alle 7.50, gli studenti affluiranno 
direttamente ai laboratori senza altre soste all’interno dell’edificio. 

All’ingresso sarà misurata la temperatura (agli studenti e a tutto il personale). 
Se uno studente entra dopo le ore 8,00 utilizza l’ingresso principale. 

Si prevede che alla prima ora il docente attenda gli studenti in laboratorio dalle ore 7,50.  

All’ultima ora, le classi in laboratorio defluiranno direttamente dallo stesso percorso utilizzato in ingresso. 

 

Ricreazione 

Dalle ore 10,25 alle 10,35 le classi fanno ricreazione nei corridoi di fronte ai laboratori, e mantenendo la 

distanza di 1 almeno un metro, in posizione fissa, gli studenti possono abbassare la mascherina per 
mangiare. 

Indicazioni agli studenti per la ricreazione: 

1) Disinfettarsi le mani uscendo dal laboratorio. 
2) Utilizzare i servizi più vicini al laboratorio. 
3) L’uso dei distributori di snacks e bevande non è consentito. 

4) Ogni classe potrà prenotare i panini alla prima ora. A ricreazione, i rappresentanti di classe 

ritireranno la fornitura per la classe (si prevedono più punti di distribuzione).  

Scansione oraria settimanale dei laboratori 



DA LUNEDÌ 16 NOVEMBRE E FINO A SABATO 5 DICEMBRE 2020 si osserverà l’orario di seguito 

indicato, con inizio dalle ore 8,00 e termine alle ore 13,00. 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1a 8,00-8,45 8,00-8,45 8,00-8,45 8,00-8,45 8,00-8,45 8,00-8,45 

2a 8,50-9,35 8,50-9,35 8,50-9,35 8,50-9,35 8,50-9,35 8,50-9,35 

3a 9,40-10,25 9,40-10,25 9,40-10,25 9,40-10,25 9,40-10,25 9,40-10,25 

4a 10,35-11,20 10,35-11,20 10,35-11,20 10,35-11,20 10,35-11,20 10,35-11,20 

5a 11,25-12,10 11,25-12,10 11,25-12,10 11,25-12,10 11,25-12,10  

6a 12,15-13,00 12,15-13,00 12,15-13,00 12,15-13,00 12,15-13,00  

 
 

Gli insegnanti coinvolti comunicheranno ai propri alunni i laboratori in cui verrà svolta l’attività. 

Misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID 

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Si riportano di 
seguito i sintomi più comuni di COVID-19  

 nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea; 
2. divieto di fare ingresso o di permanere a scuola laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità 
Competenti, di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

3. rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene) 
4. informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’attività scolastica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti. 

5. comunicare alla mail referentecovid@itisrossi.vi.it casi di positività o isolamento fiduciario; 

6. obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante tutto l’orario di permanenza a scuola sia 
all’interno che negli spazi esterni. Lo studente potrà abbassare la mascherina durante la ricreazione 

per consumare la merenda, mantenendo un distanziamento di almeno un metro, in posizione statica 
(non camminando) per un massimo di 10 minuti; 

7. In caso di rientro a scuola in presenza dopo periodo di positività o isolamento fiduciario per 
convivente positivo l’alunno dovrà inviare preventivamente al referente covid il certificato rilasciato 
dal Sisp e consegnare il cartaceo all’insegnante della prima ora. 

 

Comportamento generale a scuola 

1. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

2. indossare sempre la mascherina; 
3. lavarsi le mani più volte al giorno preferibilmente con acqua e sapone neutro a disposizione nei 

servizi igienici, utilizzando in alternativa le soluzioni igienizzanti che vengono messe a disposizione 
dalla scuola; 

4. tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale: 

 evitare abbracci e strette di mano; 

 non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani; 
 coprirsi bocca e naso in caso di colpo di tosse o starnuto, evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie, e subito dopo lavarsi accuratamente le mani; 
 smaltire i fazzoletti usati negli appositi contenitori; 
 evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali, nonché di 

bicchieri; 
 approfittare delle pause per lavarsi e disinfettarsi le mani; 

 lavarsi le mani prima e dopo la consumazione di cibi e bevande (bicchieri, piattini, forchette ecc. 
utilizzati per il consumo di cibi o bevande vanno smaltiti nell’indifferenziata); 

5. utilizzare i pc e attrezzature previa igienizzazione delle mani con apposita soluzione; 
6. Evitare qualunque forma di promiscuità di specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.) 

gli stessi devono essere riposti nel proprio stipetto o armadio,  

mailto:referentecovid@itisrossi.vi.it


7. arieggiare frequentemente gli ambienti, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire 
la massima circolazione dell’aria; 

8. evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause;  
9. smaltire mascherine guanti, carta utilizzata per pulizia, fazzoletti salviette negli appositi contenitori 

predisposti; 
10. informare tempestivamente il Dirigente dell’Istituto e la Squadra di emergenza qualora durante 

l’attività lavorativa avvertisse la presenza di un qualsiasi sintomo riconducibile a COVID 19, avendo 
cura di rimanere ad una distanza di almeno 2 metri da altre persone. 

 

Comportamento specifico degli studenti a scuola 

Lo studente in ritardo dovrà entrare dall’ingresso principale registrare l’ingresso in ritardo ed andare 

direttamente in laboratorio. 

 E’ vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.); 
è invece consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la 
bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo studente e siano sempre facilmente 

identificabili come appartenenti allo stesso. Le bottiglie e/o borracce devono essere facilmente 
identificate.  

 E’ vietato  lasciare in laboratorio, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, 
specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia 
e disinfezione degli ambienti. 

 E’ vietato modificare la disposizione dei banchi. 
 E’ interdetto agli studenti l’utilizzo dei distributori di snack e bevande calde e fredde. 

 E’ obbligatorio (studenti equiparati) disinfettare la propria postazione di lavoro all’inizio 
dell’esercitazione in laboratorio, con i prodotti a disposizione dalla scuola (disinfettante 
spruzzatore, carta).  

 I capi di abbigliamento (ad. Es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli ecc.) devono essere 
posizionati sullo schienale della sedia o all’interno dello zaino svuotato 

 

Mascherine degli studenti 

La scuola fornirà mascherine chirurgiche a tutti gli studenti. È necessario comunque presentarsi 

all’ingresso, per la misurazione della temperatura, indossando la mascherina di proprietà. 

 

 

Vicenza, 12 novembre 2020 

Il  Dirigente Scolastico 

F.to prof.  A .  F R IZ ZO  

 

Allegati: 

Planimetria degli accessi con indicazione dei percorsi per raggiungere i laboratori 




