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CIRC.N.334 

Agli Studenti e alle Studentesse 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

Avvio delle attività didattiche di recupero 

Informativa per gli studenti, le famiglie e tutto il personale scolastico  

sulle misure di prevenzione e procedure adottate  
 

Visti tutti i documenti del Ministero e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, nonchè le altre indicazioni 

sanitarie per il rientro a scuola, a settembre, all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, si informa la comunità 

scolastica delle misure organizzative relative alla gestione degli spazi ed alle procedure di igiene adottate 

per lo svolgimento in presenza delle attività didattiche per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

 

Le attività di recupero inizieranno mercoledì 02/09/2020 e si concluderanno venerdì 11/09/2020 e si 

svolgeranno sia in sede centrale che in sede succursale, nelle stesse aule che gli studenti coinvolti in tali 

attività hanno frequentato nell’a.s. 2019/2020, secondo lo schema pubblicato sul sito e allegato alla 

circolare n.332, facendo riferimento all’orario didattico dell’anno appena concluso.  

All’ingresso delle due sedi gli studenti troveranno le indicazioni delle classi. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

  
In via preliminare sarà effettuata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati allo svolgimento delle attività didattiche, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali 

generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-

19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; 

nella pulizia approfondita si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Oltre alle 

quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni giornata 

didattica misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nello 

svolgimento delle attività. Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per 

gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai 

locali destinati allo svolgimento delle attività per permettere l’igiene frequente delle mani.  
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Misure organizzative  
 
Ai docenti e al personale verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso.  

Gli studenti e il personale che accede agli edifici scolastici è tenuto a fare ogni giorno un’autodichiarazione 

(v. allegato 1) attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle attività e 

nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui sussista una delle condizioni soprariportate, lo studente non dovrà presentarsi, producendo 

tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire la programmazione di ulteriori attività 

previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

Gli studenti e i docenti coinvolti nelle attività di recupero dovranno: 

 essere muniti di mascherina chirurgica o di comunità,  

 rispettare rigorosamente gli orari delle attività previste e recarsi direttamente nelle aule indicate 

nel calendario;  

 evitare assembramenti e mantenere nell’aula e fuori il distanziamento di almeno un metro;  

 seguire le indicazioni relative ai percorsi predisposti all’interno degli edifici.  

 
Al termine delle attività didattiche gli studenti e i docenti devono lasciare l’edificio senza trattenersi al suo 

interno e rientrare soltanto in concomitanza con l’ora coperta dall’attività di recupero, al fine di evitare 

affollamenti non controllabili. 

 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle attività 
didattiche 
 
L’accesso alla sede centrale è via Mentana n.5, l’accesso alla sede succursale è via Palestro n.38. I percorsi 

all’ingresso e all’uscita saranno chiaramente identificati con opportuna segnaletica. I locali scolastici 

destinati allo svolgimento delle attività sono aule di ampiezza tale, rispetto ai numeri ridotti di studenti da 

consentire il distanziamento suggerito, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di 

banchi/tavoli e di posti a sedere garantirà un distanziamento–anche in considerazione dello spazio di 

movimento –non inferiore a 2 metri. 

I docenti presenti in aula assicureranno l’attuazione delle misure di distanziamento adottate. 

 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nell’aula favorendo, in ogni caso possibile, 

l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si fa riferimento alle specifiche 

indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Sia in aula che nei corridoi si dovrà tenere la 

mascherina e la distanza di sicurezza. Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni 

con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Qualunque persona accede ai locali della scuola dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 

Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. Sarà individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In 

tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. Per favorire lo 

svolgimento delle attività agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali 

assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile 

garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 

chirurgica. Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dallo svolgimento delle attività in presenza, 

stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori 

“fragili” si rimanda all’adozione di misure specifiche con riferimento alla normativa specifica. 
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Tutte le misure adottate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 

distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia nel contesto di una responsabilità 

condivisa e collettiva.  

Il tale contesto si ricorda alle Famiglie di: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 

e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a 

casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con 

il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 

casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 

degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto 

degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 

Agli Studenti e alle Studentesse si ricorda di: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 

Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o 

fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

Ai Docenti e a tutto il Personale si ricorda di: 
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1. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto di tutte le norme previste 

dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 dell’Istituto; 

2. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi 

riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 

A tutti si chiede di collaborare attivamente e responsabilmente alla ripresa delle attività didattiche in 

presenza, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti ma anche delle misure di prevenzione e contrasto 

alla diffusione del COVID-19 che possono consentire una ripresa in sicurezza. 

 

Ringraziando tutti della partecipazione allo sforzo della comunità scolastica per rientrare a scuola! 

 

 

Roma, 28 agosto 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 



All.1 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a,  

Cognome …………………………………..………………………………….. Nome …………………………………….…………………………. 

Luogo di nascita ………………………………………….………............. Data di nascita ………………………..……………………….  

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………………………………………………  

Ruolo………………………………………..……………………………..(es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso il Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma,  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

 

Firma leggibile  

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
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