
1 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ITALO CALVINO” 

Rozzano/Opera (Noverasco) 

 

A.S. 2020/2021 – EMERGENZA COVID19 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI STUDENTI 

Aggiornamento per la ripresa in presenza dal 26 gennaio 2021 

 

Premessa:  

 

Cari studenti, notifichiamo le ISTRUZIONI OPERATIVE COVID 19 con gli aggiornamenti 

intervenuti negli ultimi mesi. Molte indicazioni sono già note (e contenute nei Protocolli presenti 

sul sito della scuola), ma alcune prevedono delle variazioni o specificazioni.  

Il documento è lungo, ma è necessario leggerlo completamente e con grande attenzione.  

 

Queste istruzioni operative sono VINCOLANTI E NON ATTENUABILI O “AGGIRABILI” e si 

aggiungono alle norme già presenti nel Regolamento di Istituto.  

Esse sono il frutto dell’applicazione delle norme Ministeriali per la riapertura delle scuole 

nell’emergenza sanitaria alla situazione della nostra scuola.  

Creeranno certamente disagio e difficoltà, ma sarà tassativo RISPETTARLE INTEGRALMENTE 

senza eccezioni, solo così potremo garantire una certa sicurezza e serenità e procedure tempestive in 

caso di contagio.  

In questo ambito di prevenzione del contagio, diviene ancor più TASSATIVO il divieto di fumo, 

anche all’esterno (balconi, cortili, ecc.).  

Si specifica che il mancato rispetto di queste istruzioni sarà passibile di provvedimento 

disciplinare o addirittura di allontanamento immediato dalla scuola (in caso di 

comportamenti rischiosi).  

 

E’ importante sapere che: 

 

- E’ vietata qualsiasi forma di assembramento e di relazione interpersonale che preveda la 

vicinanza inferiore ad 1 metro, sia nei cortili che all’interno della scuola.  

- Qualsiasi materiale si porti a scuola (incluse le penne e le matite) sarà rigorosamente personale, 

non potrà essere ceduto, né toccato da altri studenti della classe.  

- Preferibilmente (ma non è tassativo) non si portino a scuola i libri e i quaderni (se non un 

solo blocco/quaderno per gli appunti e un paio di penne). Se possibile si porti un PC portatile 

con batteria carica o un Tablet sui quali scaricare le versioni digitali dei libri di testo e sui quali 

sia possibile prendere appunti. Il PC o il Tablet sono personali e non utilizzabili da altri.  

- Il Diario sarà sostituito dal Registro Elettronico sul quale il docente segnerà gli argomenti 

affrontati e i compiti e/o gli esercizi da svolgere a casa, nonché le parti da studiare.  

Sarà dunque indispensabile consultare quotidianamente il Registro Elettronico.   

- Non si possono lasciare a scuola libri, quaderni, cartellette o altro materiale che dovrà dunque 

essere riportato a casa al termine delle lezioni. 

- Per la lezione di Scienze Motorie si verrà a scuola con abbigliamento adeguato alla moderata 

attività fisica (in palestra o all’aperto non si potranno utilizzare palloni, bastoni o altra 

attrezzatura) – abbigliamento che si dovrà tenere per tutta la giornata - e ci si cambierà solo le 

scarpe. NON SARANNO UTILIZZABILI GLI SPOGLIATOI.  

La palestra potrà essere utilizzata da una classe alla volta. 

- Per l’ingresso ai laboratori, il camice personale dovrà essere portato dallo studente che 

provvederà a riportarlo a casa al termine delle lezioni.  

- Sarà necessario un costante “arieggiamento” delle aule, mediante l’apertura delle finestre – 

anche d’inverno – e soprattutto durante i cambi dell’ora e l’intervallo. Le aule, dunque, 
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saranno necessariamente più fredde del normale. Sarà opportuno che gli studenti si 

vestano in modo adeguato, con felpe, maglioni, calzettoni di lana, ecc.  

- Quando gli studenti dell’Istituto Agrario dovranno utilizzare attrezzi (vanghe, zappe, materiale 

di laboratorio, ecc.), lo potranno fare SOLO INDOSSANDO GUANTI PERSONALI.  

- Portare a scuola un adeguato numero di fazzoletti di carta per uso personale ed eventualmente 

una mascherina di riserva e guanti monouso personali, in modo da poter fronteggiare qualsiasi 

situazione di pericolo di contagio.  

- Per quanto riguarda la richiesta di Assemblee studentesche, è opportuno sapere che le 

Assemblee plenarie (tutti gli studenti) NON SI POTRANNO TENERE, mentre quelle dei 

Rappresentanti di classe andranno attentamente valutate dalla Presidenza.  

- Gli studenti maggiorenni che si recano a scuola con la propria auto, non potranno parcheggiare 

nel parcheggio interno, ma dovranno lasciarla nei posteggi liberi fuori dai cancelli. 

- Gli studenti che verranno a scuola con la bicicletta o il motorino, dovranno rigorosamente 

parcheggiare nella zona preposta e in nessun altro luogo.  

 

OGNI GIORNO, PRIMA DI USCIRE DI CASA: 

 

Misurare la temperatura corporea. Se questa è pari o superiore a 37,5° (anche senza altri sintomi 

concomitanti) è obbligatorio restare a casa, avvisare il medico curante (o il pediatra di libera 

scelta) e successivamente informare telefonicamente  la scuola in caso di sintomi riconducibili al 

Covid  

Se lo studente presenta uno o più di questi sintomi: tosse persistente, debolezza (astenia), dolori 

articolari, cefalea, vomito, vertigini, olfatto o gusto alterati – tutti sintomi riconducibili al Covid - 

lo studente resterà a casa, attuando le medesime procedure di cui sopra.  

 

E’ prevedibile, nonostante le rassicurazioni degli organi competenti (Regione e Città    

Metropolitana), che i mezzi pubblici siano pieni e, quindi, non immediatamente fruibili.  

Sarà opportuno uscire di casa con molto anticipo, per evitare di giungere a scuola con gravi 

ritardi.  

 

INGRESSO A SCUOLA: 

 

Gli studenti 

 

Dovranno entrare nel cortile della scuola INDOSSANDO LA MASCHERINA CHIRURGICA e 

facendo attenzione al DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE, rispettando la segnaletica 

colorata posta a terra e gli eventuali cartelli presenti.  

 

In caso di attesa nel cortile della scuola, dovranno indossare la mascherina e mantenere il 

distanziamento di almeno 1 metro, sostando solo nelle zone indicate dalla segnaletica.  

 

Entreranno a scuola indossando la mascherina, seguendo le indicazioni dei cartelli posti all’ingresso 

e quelle del personale scolastico.  

 

Si recheranno direttamente e velocemente nelle classi, SENZA SOSTARE IN ALCUN MODO in 

nessuno spazio della scuola, né al bar (che è chiuso), né ai bagni, seguendo la segnaletica di 

percorso posta a terra.  

 

Solo chi dovesse procedere, a causa di un’assenza pregressa o perché in ritardo, alla 

misurazione della temperatura a scuola, si recherà nello spazio indicato prima di entrare in 

classe.  
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Appena entrati in classe, è fatto obbligo – senza assembramenti – di disinfettare le mani con 

l’apposito gel presente in ogni classe.  

Si attende il proprio turno ad almeno un metro di distanza, senza girare per la classe.  

 

Gli zaini (solo uno per studente) andranno messi sotto il proprio banco, mentre i giubbotti andranno 

appesi allo schienale della propria sedia.  

 

Le mascherine andranno indossate durante l’intero periodo di permanenza a scuola e dunque 

anche durante le lezioni, seduti al proprio banco. 

 

IN CLASSE: 

 

Gli studenti 

 

Prenderanno posto al loro banco, che si troverà in una posizione prefissata e NON MUTABILE. 

Non è possibile spostare le sedie e i banchi da come sono stati posizionati. 

In caso di utilizzo dei “banchi a rotelle”, gli stessi dovranno restare fermi nella medesima 

posizione nella quale sono stati collocati.  

Non è possibile togliere la mascherina, nemmeno al proprio posto.  

 

Per andare in bagno, lo studente comunicherà con il docente, il quale contatterà il commesso per 

assicurarsi che il bagno sia, in quel momento, libero. Solo in caso positivo, lo studente potrà recarsi 

in bagno, indossando la mascherina e seguendo la segnaletica di percorso posta a terra.  

Al bagno sarà necessario lavare accuratamente le mani ed eventualmente igienizzarle con 

l’apposito gel al rientro in classe.  

 

In caso di tosse improvvisa o di starnuti, sarà importante utilizzare prontamente un fazzoletto di 

carta che andrà immediatamente buttato in un apposito sacchetto (presente in classe), il quale andrà 

chiuso e buttato nel cestino. 

 

Le classi vengono sanificate ogni giorno, ma in caso di studenti che dovessero starnutire o tossire in 

modo da bagnare la superficie del banco, lo stesso studente provvederà a pulire tempestivamente 

il suo banco con il materiale di pulizia (carta e detersivo igienizzante) presente in ogni classe.  

 

Durante i cambi dell’ora, gli studenti dovranno restare seduti o al massimo potranno alzarsi di 

fronte al loro banco, senza assolutamente girare per la classe o avvicinarsi ad altri compagni. 

 

Durante l’intervallo,  

gli studenti – INDOSSANDO LA MASCHERINA – non dovranno avvicinarsi ai compagni a 

distanze inferiori ad 1 metro.   

Potranno recarsi ai bagni, ma vi entreranno solo se sono liberi, attendendo eventualmente il proprio 

turno fuori dal bagno stesso, rispettando la segnaletica di pavimento.  

 

Potranno consumare “spuntini”, che NON POTRANNO ESSERE CONDIVISI CON ALTRI, con 

l’attenzione a buttare negli appositi cestini differenziati carta, plastica, ecc.  

La “merenda” potrà essere consumata solo al proprio banco.  

Il cibo e il suo contenitore potranno essere appoggiati solo ed unicamente sul proprio banco.  

In caso di necessità, il banco sarà pulito dallo stesso studente con il materiale presente in classe.  
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USCITA ALLA FINE DELLE LEZIONI: 

Gli studenti prenderanno ordinatamente tutto il loro materiale e usciranno secondo i percorsi 

indicati, in modo scaglionato, così come verrà indicato dal docente dell’ultima ora.  

Usciranno da scuola, senza fermarsi in alcun modo in altri spazi della scuola o nei cortili e 

comunque sempre evitando assembramenti.  

 

IN CASO DI ASSENZA DA SCUOLA (o dalle lezioni in DAD):  

  

Se lo studente dovesse risultare POSITIVO al tampone o “CONTATTO STRETTO” di un 

positivo, sarà obbligatorio – oltre che restare a casa in quarantena, seguendo le indicazioni 

dell’ATS – compilare immediatamente il MODULO A – STUDENTE (di Rozzano o 

Noverasco) presente sul sito della scuola, sezione EMERGENZA COVID.  

 

Lo studente positivo o “contatto stretto”, per essere riammesso a scuola, dovrà 

obbligatoriamente compilare il MODULO B – STUDENTE (diviso per Rozzano e Noverasco) 

presente sul sito, entro la sera precedente il rientro. Il positivo o “contatto stretto” non dovrà più 

portare l’autocertificazione “rientro da assenze”, sostituita dal citato Modulo B. 

 

Se lo studente è stato assente per malessere non riconducibile al Covid o per altri motivi 

(famiglia, sport, ecc.), dovrà rientrare portando l’AUTOCERTIFICAZIONE – RIENTRO DA 

ASSENZE (solo per i punti 2 e 3) presente sul sito della scuola, nella sezione EMERGENZA 

COVID. 

 

Dopo un’assenza, per qualsiasi motivo, o quando si arrivi a scuola in ritardo, lo studente – prima 

di entrare in classe – si recherà nello spazio predisposto (e indicato) per la misurazione della 

temperatura corporea.  

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Decarolis 

 

I Referenti Covid 

Prof.ssa Elvira Bonuso (per Rozzano) 

Prof. Giuseppe Gargiulo (per Noverasco)  

  

 

Rozzano, 24 gennaio 2021  


