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Oggetto: Ripresa in (e) sicurezza. 

 
Da ormai quasi un mese la scuola è ripresa, con gli studenti, i docenti e il personale che 
ogni giorno vivono e danno vita alle aule e agli ambienti del Banfi. Ognuno si sta lentamente 

riappropriando degli spazi, dei tempi e delle dinamiche di relazione che negli ultimi tempi 
sono state limitate o possibili solo in forma surrogata. E’ una ricchezza, e un piacere, per 
quanto ancora necessariamente contenuto, da apprezzare e da cui muovere per rinsaldare 

il tessuto didattico ed educativo, e la sua trama.  
Ma la ripresa non deve essere confusa con il ritorno a una routine in cui alcuni 
comportamenti e abitudini, pur se di consuetudine nel passato, possano riproporsi, e 

l’attenzione al rispetto delle norme di sicurezza deve sempre restare alta, anche per non 
vanificare gli sforzi che hanno consentito e ancora permettono a tutti gli studenti di 
frequentare le lezioni in presenza, tutti i giorni. 

 
Ingresso prima dell’inizio delle lezioni e permanenza dopo il termine delle lezioni 
La presenza degli studenti a scuola deve coincidere con il loro orario di lezione, poiché 

durante questo periodo essi sono affidati ai docenti, che sono responsabili della vigilanza. 
A seguito dell’indagine sulle criticità legate ai trasporti, e in attesa di una eventuale 
implementazione del servizio, si sta valutando la predisposizione di uno spazio in cui 

accogliere gli studenti impossibilitati a raggiungere la scuola per l’ingresso delle ore 9.05, 
se non con congruo anticipo; si fa presente ad ogni modo che tale possibilità è subordinata 
a quella di garantire l’adeguata sorveglianza e comunque il rispetto delle norme di sicurezza 

per la prevenzione della diffusione del covid. 
 
Segnalazione casi covid  

Ogni segnalazione deve essere effettuata scrivendo all’indirizzo: covid@liceobanfi.eu  
Nel caso in cui uno studente manifesti sintomi covid compatibili a scuola, il docente avviserà 
il collaboratore scolastico che lo accompagnerà nella sala covid, provvederà a misurare la 

temperatura e a far avvisare tempestivamente la famiglia che porterà il figlio al punto 
tampone con il modulo rilasciato dalla scuola e comunque prenderà contatti con il proprio 
medico, informando poi la scuola. 

 
Mascherine 

E’ necessario indossare la mascherina chirurgica (o FFP2) durante l’intera permanenza a 
scuola; le mascherine utilizzate devono essere depositate negli appositi contenitori per la 
raccolta dei DPI, e non gettate nel cestino, tantomeno abbandonate sui banchi o nascoste 

dietro ai caloriferi, né in altri luoghi; la dotazione fornita dal Ministero che viene 
periodicamente distribuita, se non ritirata, sarà tenuta a disposizione presso le postazioni 
dei collaboratori scolastici. 
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Raccolta rifiuti 

Si raccomanda a tutti il rispetto delle regole per la raccolta differenziata dei rifiuti, in 
particolare di prestare attenzione a utilizzare correttamente i bidoni per la raccolta dei DPI 
- mascherine e guanti (anche usati nei laboratori) - e NON per altri tipi di rifiuti. 

 
Laboratori 
L’utilizzo dei laboratori è fondamentale per supportare la didattica, incentivandone l’aspetto 

attivo e partecipato; nell’intento di favorire il maggior impiego possibile di questi spazi si 
chiede responsabilità agli studenti, sia nell’igienizzarsi regolarmente le mani all’ingresso, sia 
nel collaborare, al termine della lezione, per lasciare la propria postazione pronta per gli 

studenti della classe successiva, seguendo le indicazioni dei docenti e tecnici. Si ricorda ai 
docenti di provvedere per tempo alla prenotazione dei laboratori. 
 

Palestre e spogliatoi 
Le palestre possono essere utilizzate nella misura in cui è possibile garantire l’areazione 
delle stesse; pertanto, nei casi in cui fosse anche solo temporaneamente impossibile aprire 

le finestre, la situazione dovrà essere tempestivamente segnalata al dirigente scolastico e 
lo spazio non potrà essere utilizzato. 
L’utilizzo degli spogliatoi è consentito nel limite numerico stabilito per l’accesso al singolo 

locale. 
 
Distributori automatici  

E’ possibile accedere ai distributori automatici di bevande e snack solo dopo essersi 
igienizzati le mani e rispettando il distanziamento di almeno 1 metro; i docenti e i 
collaboratori scolastici vigileranno al fine di evitare assembramenti, soprattutto in occasione 

degli intervalli quando, come anche durante le lezioni, l’uscita dalle aule può essere 
autorizzata comunque solo a uno studente alla volta. 
 

Intervalli 
Durante gli intervalli le finestre delle aule devono restare aperte, sia che la classe si trovi 
all’interno, sia che svolga la pausa all’esterno, nel qual caso si ricorda che l’intero gruppo 

classe deve rimanere negli spazi assegnati, con i propri compagni e il docente in assistenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Daniela Canavero 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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