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Circolare n.190 

 

Data 31 agosto 2020 

A Studenti e loro famiglie 

Docenti  

DSGA e tutto il personale ATA 

Oggetto  LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI 

CORSI PAI 

 

I CORSI PAI  si svolgeranno  in presenza. 

 

Il calendario di convocazione è stato comunicato con nota sul sito  della scuola e pubblicato sul  registro 

elettronico. 

 

E’ consentita la presenza nei locali scolastici per il tempo strettamente  necessario. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
 

Verrà assicurata  una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dei corsi PAI. 

 

Saranno  disponibili prodotti igienizzanti in dispenser  per gli studenti  e per  il personale della scuola, in più 

punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali  destinati  allo svolgimento dei corsi,  per 

permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dei corsi sono  dotati  di finestre per favorire il ricambio d’aria; 

l’assetto di banchi e di posti a sedere garantirà  un distanziamento non inferiore a 1 metro tra le rime buccali 

degli studenti e 2 metri dalla postazione del docente. 

 

Docenti e studenti  dovranno indossare la mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei locali scolastici. 

Potrà essere tolta solo durante la lezione, quando si è seduti al banco.  

Durante le attività di lezione/spiegazione  il docente  potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 

tutto il tempo, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dagli studenti. 

 

Ulteriori o diverse indicazioni verranno fornite appena comunicate dall’autorità competente. 

 

Si raccomanda di portare a scuola solo l’indispensabile e  tenere lo zaino sotto la sedia o sotto il banco, non 

di fianco. 

Gli studenti devono utilizzare i servizi igienici più vicini all’aula in cui si trovano.  

Negli spostamenti all’interno dell’istituto mantenere il metro di distanza tra le persone e indossare 

la mascherina. 
 

NON SI PUO’ VENIRE A SCUOLA se la temperatura è superiore ai 37,5° o in caso di sintomi respiratori 

e/o influenzali.  

Se si rientra da paesi considerati a rischio, bisogna fare lo screening preventivo e/o osservare la quarantena 

obbligatoria, avvisando la scuola. 

 

È  severamente vietato creare assembramenti in ingresso e in uscita.  
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 Gli studenti non possono accedere all’istituto con largo anticipo né creare assembramenti  fuori dall’edificio.   

 

Si  sottolinea che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto 

scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 

continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 

possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio per tutta  la popolazione. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


