Emergenza COVID-19
Gruppo di lavoro per la Sicurezza e la collaborazione con il Dirigente
scolastico.
La Scuola Statale Italiana di Atene, pur essendo un’Istituzione dello Stato
Italiano, opera in territorio greco. Per redigere il presente documento è
risultato necessario comparare le indicazioni di entrambi i Ministeri
competenti di entrambi i paesi, le disposizioni delle Autorità di entrambi i
paesi, le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2.
Le norme di entrambi i paesi risultano per la maggior parte coerenti e
corrispondenti fra loro.
Il presente documento individua le misure da attuare per prevenire e
mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività
dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti,
ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i
docenti e il personale non docente
La Scuola Statale Italiana di Atene in stretta analogia a quanto accade nel
territorio italiano, ricorrendo ancora le difficoltà di reperimento di
personale e di finanziamento, avvierà l’anno scolastico secondo la prevista
modalità della DDI (Didattica Digitale Integrata).
Per didattica digitale integrata si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, come
modalità didattica complementare che integra o, in caso di emergenza,
sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di
piattaforme Digitali di Istituto e delle Nuove Tecnologie.
Le classi coinvolte nella DDI saranno suddivise in due gruppi: uno presente
a scuola, uno a casa con criteri di alternanza che saranno di volta in volta
comunicati dai docenti.
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Istruzioni e informazioni
(valide fino a eventuale nuova comunicazione)
Tutte le classi del liceo e la seconda media effettueranno regolare
svolgimento dell’attività didattica in presenza.
Per le altre classi sarà attivata la Didattica Digitale Integrata con specifiche
istruzioni operative a seguire con successiva, tempestiva, comunicazione.
Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per
le lezioni
Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, l’ingresso nell’
edificio scolastico è così articolato:
Scuola primaria:- cancello rosso
classe V ore 08:15
classe IV ore 08:25
classe III ore 08:35
classe II ore 08:45
classe I ore 08:55
Gli allievi saranno chiamati dal collaboratore scolastico Moretti ed
accederanno all’Istituto entrando dal cancello rosso posto alla destra
da via Mitsaki.
Procederanno seguendo la segnaletica e rispettando la distanza fisica.
Verranno accolti dalle insegnanti all’ingresso/corridoio.

Scuola secondaria di I grado- cancello verde

classe I ore 08:05
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classe II ore 08:15
classe III ore 08:25
Gli studenti saranno chiamati dal collaboratore scolastico Catania ed
indirizzati al terzo piano dove le docenti della prima ora li
accoglieranno, visibili sulla scalinata, e li inviteranno ad occupare il
posto loro assegnato nell’aula.

Scuola secondaria di II grado- cancello via Polila
classe I ore 08:05
classe II ore 08:10
classe III ore 08:15
classe IV ore 08:20
Le studentesse e gli studenti accederanno, accolti dal docente della
prima ora al cancello di via Polila e si dirigeranno, seguendo la
segnaletica e rispettando la distanza fisica, verso la scala di metallo che
dà accesso al vano dove si affaccia il bar per salire al secondo piano.
Essi raggiungeranno direttamente le loro aule senza attardarsi negli
spazi comuni.

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei
corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta
raggiunto il proprio banco, non è consentito, normalmente, alzarsi dal
proprio posto.
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni scuola primaria e
secondaria di primo grado, seguono, sostanzialmente, le regole di
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un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono
rispettare il distanziamento fisico.
Le operazioni di uscita sono così organizzate:
scuola primaria – cancello rosso
classe V ore 13:20
classe IV ore 13:30
classe III ore 13:40
classe II ore 13:50
classe I ore 14:00
Il docente prepara ed organizza per tempo gli allievi all’uscita, provvede
ad avviarli accompagnandoli, avvalendosi anche della collaborazione
vigile del collaboratore scolastico che resta in posizione utile per
vigilare ingresso e corridoio.
Scuola secondaria di I grado- cancello verde
classe I ore 14:00
classe II ore 14:05
classe III ore 14:10
Il docente dell’ultima ora li accompagna al cancello verde d’uscita.
.
Scuola secondaria di II grado- cancello via Polila
classe I ore 14:55
classe II ore 15:00
classe III ore 15:05
classe IV ore 15:10
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La classe I Liceo il venerdì esce alle ore 14:10

Tutti gli studenti entrano indossando la prevista mascherina, di tipo
chirurgico, all’ingresso in aula, immediatamente, provvedono alla
sanificazione delle mani che andrà ripetuta nel corso della giornata.
E assolutamente opportuno che ogni allievo sia dotato di mascherina di
ricambio, gel disinfettante e bustina porta mascherina con chiusura, sono
valide quelle per uso alimentare. Carta igienica e/o salviette igieniche.
Le eventuali borracce personali devono essere contrassegnate con il nome
e cognome.
La famiglia dichiara sotto responsabilità che sono soddisfatte le condizioni
per l’ingresso a scuola *
*(Come da protocollo).
La mancata rigorosa puntuale collaborazione delle famiglie in entrata
e in uscita, essendo indispensabile, produrrà inevitabilmente
l’immediato passaggio alla didattica a distanza
La comunicazione alla scuola avviene per via elettronica o, in subordine,
con breve comunicazione firmata sul diario personale.
Se uno studente non è coperto da tale dichiarazione è considerato possibile
portatore di COVID e sarà accompagnato nella sala COVID, saranno
chiamati i genitori che dovranno tempestivamente assisterlo.
NESSUN GENITORE E’ AUTORIZZATO AD ENTRARE A SCUOLA, SE NON NEI
CASI DEBITAMENTE MOTIVATI PER I QUALI PUO’ ESSERE CONCESSA
L’AUTORIZZAZIONE SU RICHIESTA, NEL RIGIDO RISPETTO DEL PROTOCOLLO
DI ACCESSO.
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Modifica delle pause di socializzazione e intervalli
Gli intervalli tradizionali sono aboliti
Ogni classe avrà la possibilità di passare del tempo scuola all’aperto, nel
grande piazzale interno, sempre nel rispetto dei protocolli, secondo una
tabella oraria predisposta.
Il tutto compatibile con le condizioni meteo.
La necessità di tenere areati i locali scolastici il più possibile, implica la
necessità di un abbigliamento attento alle stagioni e tale da essere
adeguato nei momenti di apertura finestre anche invernali.

Accesso ai servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici avviene sotto la stretta sorveglianza dei
collaboratori scolastici e dei docenti.
La scuola garantisce il rispetto delle speciali norme igieniche covid.

Distanziamento nelle parti antistanti l’edificio scolastico
I genitori devono garantire il distanziamento nella parte antistante
l’ingresso evitando, responsabilmente, ogni assembramento.
La scuola ha richiesto alle Autorità locali la chiusura al traffico del tratto di
strada antistante la scuola in via Mitsaki.
Al momento non è pervenuta risposta.
La scuola deve poter confidare nella totale responsabile collaborazione
delle famiglie.
Solo la collaborazione efficiente può garantire il funzionamento della
scuola.
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Ogni mancato rispetto delle regole precisate può determinare
conseguenze fino alla chiusura dell’edificio e il passaggio repentino alla
didattica a distanza.
Quando si possono togliere le mascherine
Durante la refezione, durante le attività sportive all’esterno, con distanza
fisica a 1 metro, e durante lo stazionamento nel cortile secondo gli orari
con distanziamento di 1 metro.

Ogni tipo di indumento protettivo che viene tolto in classe sarà appoggiato
esclusivamente sullo schienale della sedia del posto.

Allievi fragili
La famiglia conserva il suo pieno diritto a provvedere alla salute dei figli.
Ove vi fossero soggetti fragili, la famiglia provvederà secondo le
disposizioni del Medico Curante o dell’Autorità sanitaria, comunicandole
per iscritto alla scuola.
Ove necessario si attiveranno modalità adeguate di didattica perché
nessuno rimanga indietro.
Gestione di sospetto COVID-19
Nel caso in cui una persona presente nella scuola manifesti sintomi
sospetti, verrà accompagnata nella sala Covid e immediatamente saranno
avvisati i familiari i quali hanno l’obbligo di seguire le disposizioni sanitarie
greche.
Il Dirigente Scolastico
Emilio Luzi
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