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CHIARIMENTI SULLA FREQUENZA IN SICUREZZA DEGLI ALUNNI 

 

Il rientro degli alunni in sicurezza viene garantito nella nostra scuola dalla 

scelta di optare per il funzionamento della scuola in 2 turni, uno antimeridiano 

dalle 8,00 alle 14,00 e uno pomeridiano dalle 14,00 alle 19,00 che si 

alterneranno ogni 15 giorni. Questa determinazione è dettata dalla necessità di 

utilizzare solo le aule più ampie della nostra struttura per il rispetto delle 

distanze di sicurezza.  

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una 

rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in 

considerazione dello spazio di movimento (CTS – documento del 28 maggio 

2020). In tutte le classi sono utilizzati solo banchi monoposto per ciascun 

alunno. 

Il distanziamento fisico (inteso come un metro fra le rime buccali degli 

alunni) rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione 

(CTS – stralcio del documento del 22 giugno 2020). Per rime buccali si 

intendono le aperture delle bocche.  

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) 

all’interno dell’aula ha una superficie adeguata tale da garantire comunque e in 

ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione 

dello spazio di movimento (CTS – documento del 28 maggio 2020). 
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E’ stata prestata la massima attenzione al layout della zona interattiva della 

cattedra prevedendo tra l’insegnante e i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 

metri (CTS – stralcio del documento del 22 giugno 2020). 

L’ingresso e l’uscita degli alunni è prevista da 3 ingressi diversi per consentire 

un rapido deflusso dei ragazzi che devono obbligatoriamente la mascherina. 

A tutto il personale e a tutti gli alunni vengono fornite periodicamente le 

mascherine chirurgiche inviate dal Ministero in pacchi da 10. 

Si raccomanda un uso corretto ed estensivo delle mascherine per 

tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Anna Marilena Massa 
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