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Comunicazione n. 35

Milano, 17 ottobre 2020

A: Personale scolastico
IC Giacosa – Loro sedi

Con riferimento alle seguenti normative
-

DPCM 13 ottobre 2020
Ordinanza 620 16 ottobre 2020

Si comunicano a tutti i docenti aggiornamenti delle disposizioni organizzative del Dirigente
scolastico

RIENTRI E AUTOCERTIFICAZIONI
A tutti gli alunni rientranti a scuola da assenze per malattia, anche di un solo giorno o in seguito ad
uscita anticipata/allontanamento, dovrà essere richiesta l’autocertificazione COVID scaricabile dal
sito scolastico, compilata in tutte le sue parti. In caso di inadempienza i docenti dovranno segnalare
agli uffici all’attenzione del referente Covid per valutare la situazione specifica.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
A tutto il personale all’entrata in servizio e a tutti gli alunni ad inizio attività dovrà essere misurata
la temperatura corporea. Per l’attivazione di questa specifica procedura verrà distribuita al
personale una specifica autorizzazione al trattamento dei dati sanitari nel rispetto della tutela dei
dati di natura riservata. Per la misurazione della temperatura degli alunni si invitano i docenti a
utilizzare modalità rispettose delle diverse età e di far si che questa prassi sia vissuta come un atto
di assunzione di responsabilità verso se e verso e gli altri, di educazione alla cittadinanza, anche
attraverso l’attivazione di modalità ludiche e partecipative. Nei diversi plessi/padiglioni sono
presenti numerosi Termoscanner a disposizione del personale. Verranno a breve pubblicate
specifiche disposizioni organizzative per la gestione di questa operazione.

RIUNIONI

Tutte le riunioni (programmazioni, consigli di classe, Collegi di settore, unitari e di plesso, etc.) fino
a nuove disposizioni si svolgeranno in modalità video conferenza.
DPI - MASCHERINE
In base alle indicazioni di ATS recepite dal nostro RSPP, si raccomanda a tutti gli operatori (docenti
e non docenti) di indossare sempre la mascherina protettiva e, in generale, i DPI previsti. A partire
da questa settimana verranno fornite Mascherine FFP2 - per maggior protezione - a tutto il
personale.
AERARE GLI SPAZI
Si ricorda che ad inizio e fine lezioni gli spazi aula e, in generale, tutti gli ambienti in cui si sono svolte
attività didattico-educative, vanno aerati per favorire il ricambio d’aria. In situazione di temperature
miti, le finestre degli ambienti dovranno esser lasciate aperte.
PALESTRE E ATTIVITA’ MOTORIE
Si ribadisce che negli spazi palestra non potranno essere utilizzati gli spogliatoi ma solo i servizi
igienici. Non sono consentite attività sportive /sport di contatto (calcio/basket/pallavolo etc.). Per
le attività motorie si raccomanda l’utilizzo degli spazi aperti (cortili, ex piscina, campetto di via Russo
23, etc.) salvo condizioni meteo avverse.
SEGNALAZIONI
Tutte le segnalazioni di malessere con sintomi riconducibili al contagio da Covid19 vanno segnalati
tempestivamente agli uffici all’attenzione del Referente Covid, numero telefonico 0288441577 email dirigente.muraro@icgiacosa.edu.it.
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