
Il green pass 
 

Tutto il personale scolastico dovrà  essere presente a scuola un po’ prima dell’inizio delle lezioni, almeno nelle prime 

settimane, fino a quando non sarà pronta la piattaforma per il controllo automatico del green pass. Per ora è affidato ad 

una App e sarà manuale, operazione che richiederà un po’ di tempo. Bisognerà indossare la mascherina chirurgica che 

sarà distribuita all’ingresso. 

 

L’ingresso 
 

Gli studenti entreranno in classe: il 60% alle h8.00; il 40% alle h 9.40. 

Dovranno indossare la mascherina chirurgica: ne verranno distribuite quotidianamente  come lo scorso anno. Per gli 

studenti non è obbligatorio il green pass. La temperatura corporea si controlla a casa, ma a scuola si igienizzano le mani 

e, compatibilmente con l’organico ATA presente, si misurerà la temperatura come lo scorso anno. Per l’ ingresso e l’ 

uscita saranno  indicati i percorsi che permettano agli studenti di non incontrarsi. In aula i banchi, ove possibile, saranno  

distanziati, ma la regola del metro di separazione tra studenti non è più obbligatoria: chi ha aule piccole può derogare 

mantenendo tutte le altre misure di sicurezza. 

 

Il secondo turno 

 

Il secondo turno di ingresso  è previsto almeno per le scuole superiori nelle grandi cittàper una parte degli studenti.  

Dipende dalla necessità di non affollare troppo i mezzi pubblici, che possono comunque viaggiare pieni all’80 per 

cento.  

 

Ricambio d’aria 
 

Alla fine della prima ora può essere previsto un periodo di cinque minuti per cambiare l’aria. Le indicazioni del Cts e 

del governo consigliano di lasciare aperte le finestre sempre durante le lezioni, anche d’inverno con il brutto tempo. Il 

ministero ha deciso di lasciare alle scuole la possibilità di acquistare filtri o strumenti di areazione, senza fare un 

intervento generalizzato. 

 

 

La palestra 
 

Le attività di laboratorio e l’educazione fisica sono permesse. Per i laboratori è necessario cercare di mantenere le 

distanze e aerare le aule. Per quanto riguarda l’educazione fisica si svolge senza mascherina ma sono da evitare gli sport 

di squadra e gli sforzi troppo intensi. Meglio portare i ragazzi all’aperto almeno finché è possibile. 

 

I distributori automatici 
 

Si utilizzano rimanendo al proprio piano, mantenendo il distanziamento e osservando tutte le misure anticovid.  

 

Se c’è un positivo 

 

L’uscita da scuola è a scaglioni, senza mescolare le classi. Non sono ammessi i genitori dentro la scuola, salvo che per 

le emergenze, e di solito uno solo per ogni studente. Soltanto quando uno studente  ha i sintomi del Covid durante le 

lezioni e viene isolato in un’aula a parte, viene chiamato uno dei genitori per portarlo il prima possibile a casa e per 

attivare la procedura di controllo con la Asl. A occuparsi di questo sarà il «referente Covid» della scuola (prof.ssa 

Giovanna Rella e prof.ssa Teresa Costantino in sostituzione); il medico scolastico non è stato istituito. Per quanto 

riguarda la quarantena della classe, in caso di studente o docente positivo, chi è vaccinato può tornare dopo 7 giorni, gli 

altri dopo 10. Ma poiché sarà difficile distinguere tra vaccinati e no, è probabile che la quarantena resti per tutti a 10 

giorni come misura di massima precauzione. 

 

 


