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Indicazioni per la ripresa delle lezioni ad agosto 2020
L’apertura del nuovo anno scolastico 2020/21 avverrà nel rispetto delle direttive Cantonali.
Le indicazioni che seguono sono indirizzate a tutti i docenti che operano nella nostra Sede.
La Direzione auspica che tutti collaborino per la pianificazione concreta della possibilità di ritrovarsi in futuro
a svolgere la propria didattica con una modalità ibrida (scenario 2).
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Docenti e studenti hanno l’obbligo di indossare la mascherina all’interno della Sede. Possono
toglierla nelle aule a condizione che sia mantenuto un distanziamento di almeno 1,5m.
Durante le consegne e le spiegazioni, nel limite del possibile, va sfruttata la lavagna o altri
mezzi che consentano il distanziamento (beamer, ecc.).
In caso di spiegazioni personalizzate il docente deve portare la mascherina se non può essere mantenuta una distanza di 1.5 metri.
Nell’aula o nel laboratorio va messo a disposizione della classe o del gruppo unicamente il
materiale indispensabile per la lezione che seguirà.
Le mani vanno lavate frequentemente.
Per la pulizia e la disinfezione sono da osservare le disposizioni contenute nel piano di protezione COVID-19 d’istituto. In particolare va preferito, per quanto possibile, l’utilizzo di acqua e
sapone in alternativa ai disinfettanti.
Areare i locali prima, durante e dopo ogni lezione.
L’attività in aula/laboratorio va organizzata in modo da ridurre al minimo indispensabile la condivisione delle apparecchiature comuni e gli spostamenti da parte degli alunni, nel limite del
possibile il materiale e gli strumenti non devono essere condivisi.
Su tutte le superfici (banchi), i materiali e gli strumenti in comune, le maniglie e gli interruttori
toccati durante le lezioni, va prevista un’adeguata pulizia o disinfezione con l’apposito disinfettante.
Le pause sono da svolgere preferibilmente in aula.
L’ascensore è ad uso esclusivo dei docenti, i quali possono salire al massimo in 2 con la mascherina.

Ringraziandovi tutti per la preziosa collaborazione, vi auguriamo un buon inizio.
Gabriele Devincenti
Coordinatore Sicurezza

