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 OGGETTO : DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  SPECIFICHE SVOLGIMENTO ATTIVITA’      

SCOLASTICHE IN FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Protocollo di Regolamentazione misure per il contrasto ed il contenimento del Covid 19  

dell’ IC Vito Fabiano n° prot.4586 del 15/09/2020; 

CONSIDERATO che il suddetto protocollo rappresenta un documento di sintesi con indicazioni di 

carattere generale declinate – vista la normativa vigente- dal Comitato di sicurezza dell’ Istituto; 

RITENUTO necessario integrare il s suddetto protocollo specificando ulteriormente le misure 

previste per alcune attività dell’ Istituto 

 

EMANA 

 

Le seguenti disposizioni organizzative  le quali INTEGRANO  e  NON SOSTITUISCONO 

quanto quelle presenti nel Protocollo di cui in premessa  

 

 

 

MISURE PER TUTTI GLI ORDINI 

 

Si avrà cura di annotare su registro elettronico o altro documento giornalmente , gli eventuali 

spostamenti degli alunni in modo da poter tracciare eventualmente i contatti in caso di necessita’ 

Tali dati devono essere sempre facilmente recuperabili . 

 

 

MISURE PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Ciascuna aula della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento 

fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 

metri nelle palestre. 

 

 

INGRESSO/USCITA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

UN SOLO GENITORE accompagnerà il proprio figlio all’ ingresso del plesso ,indossando la 

mascherina. 

 

UTILIZZO BAGNI 

 
Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado, i docenti dell’ora avranno cura di annotare sul RE o 

in altro documento l’orario di uscita  e rientro  dell’alunno in modo da tracciare e conservare lo 

spostamento dell’interessato. 

http://www.icfabiano.edu.it/


 

 

 

 
Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il 

problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici dell’ala e questi provvederanno 

tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati 

nella premessa del presente documento. 

 

INTERVALLO  

L’ intervallo sarà svolto dai diversi ordini seguendo la normale scansione oraria prevista nei 

Regolamenti già in uso; 

 

UTILIZZO PALESTRE 

Data l’ attuale carenza di personale ATA . si dispone – su indicazione del Servizio di Prevenzione e 

protezione dell’ Istituto – il non utilizzo della palestra per le attività di  Educazione fisica  fino a 

nuova disposizione. 

Le attività pratiche potranno essere svolte all’ esterno secondo i limiti e le modalità già indicate nel 

Protocollo n° prot.4586 del 15/09/2020 . Le lezioni teoriche , da privilegiare in questa fase,  saranno 

svolte in aula . 

   

Latina, 21/09/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Uliano 
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