I.T.I.S. " E. MAJORANA "
C.F. 81002650604 C.M. FRTF020002
FRTF020002 - ITIS Majorana

Prot. 0004541/U del 11/10/2020 17:32:42

VIA S. ANGELO, 2 C as s in o ( F R ) - TEL. 0776/312302 - FAX 0776/311522 - F R T F 0 2 0 0 0 2 @ i s t r uz i o n e. i t w w w. i t i s c a s s i n o. e d u . i t
C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002

–-

F R T F 0 2 0 0 0 2 @ p e c . is t r u z i o ne . i t Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica –

Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica

Corsi di 2° livello (ex corsi serali ): Elettronica ed

Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica

Ai Docenti dell’Itis “E.Majorana”
Di Cassino (FR)
L’allarmante impennata dei casi di SARS-CoV2 nel Lazio ed in tutta Italia impone
l’adozione di misure straordinarie per innalzare il livello di sicurezza all’interno del
nostro Istituto.
I docenti, nel loro duplice ruolo di educatori e di pubblici ufficiali sono chiamati a
svolgere con particolare attenzione ed impegno quanto segue:
-indossare la mascherina sempre all’interno della scuola ed in particolare in classe
quando ci si avvicina agli studenti, dando per primi esempio di rispetto delle
regole;
-vigilare affinché tutti gli studenti:
a) indossino correttamente la mascherina in classe,
b) evitino gli assembramenti,
c) mantengano la distanza di sicurezza di almeno un metro dai compagni anche
in situazioni dinamiche,
d) evitino di spostare i banchi,
e) evitino di scambiarsi oggetti o camici.
Le distanze tra un banco e l’altro devono essere aumentate il più possibile
qualora l’ampiezza dell’aula lo consenta, mentre la distanza tra i primi banchi
e la cattedra deve essere non meno di due metri.
Solo seduto alla cattedra o vicino alla lavagna il docente potrà togliere la
mascherina e svolgere la lezione frontale .

Allo studente sarà consentito di togliere la mascherina solo in condizioni di
assoluta staticità, per brevi periodi e per fare merenda seduto al banco.
I docenti di sostegno dovranno utilizzare la mascherina FFP2, che potranno
chiederla al Prof. Velardo Luigi, quando sono a meno di due metri dall’alunno
-verificare che le finestre della classe restino aperte già all’inizio della prima ora
per favorire il ricambio di aria e far abbassare la concentrazione di particelle virali
eventualmente presenti: esiste infatti una stretta correlazione tra l’intensità dei
sintomi e la concentrazione del virus nell’aria;
- evitare gli assembramenti in sala professori al triennio: possono entrare solo tre
docenti alla volta per accedere alla cassettiera se necessario, mantenendosi alla
distanza di sicurezza di almeno un metro l’uno dall’altro e lasciando sempre aperta o
socchiusa la finestra. I docenti della prima ora si dirigeranno subito in classe per far
areare l’aula prima dell’ingresso degli studenti;
-evitare assembramenti davanti alla cassettiera al biennio nell’open space: se
necessario si accede alla cassettiera uno alla volta, tenendosi a debita distanza e
dirigendosi poi immediatamente in classe;
-informare tempestivamente il referente Covid, professor Luigi Velardo
(3297449065), qualora si venga a conoscenza di assenze ripetute e concomitanti di
uno o più studenti della classe, di eventuali isolamenti fiduciari di studenti o loro
familiari. Una accurata indagine epidemiologica è il cardine per la prevenzione della
malattia, serve a circoscrivere il contagio ed a far effettuare in tempi rapidi
sanificazioni supplementari su banchi e superfici. La vigilanza sulla classe è un
obbligo da parte del docente e lo sviluppo di un cluster è oggetto di indagine da
parte delle autorità sanitarie SISP (servizio di igiene e prevenzione) ed ASL.
- scaricare l’app immuni per facilitare il tracciamento dei casi positivi e se è il caso
fare una lezione su tale argomento.
I docenti sono inoltre invitati a prenotare presso il medico di base il vaccino
antinfluenzale che quest’anno per gli insegnanti al di sotto dei 65 anni d’età non è
obbligatorio, ma fortemente consigliato. Il vaccino è gratuito in caso di cardiopatie,
neoplasie, malattie metaboliche, malattie respiratorie, emoglobinopatie,
insufficienza renale, gravidanza, età superiore ai 65 anni e viene somministrato dal
medico di base. È possibile anche prenotarlo a proprie spese direttamente in
farmacia e farselo somministrare da personale medico. I sintomi dell’influenza sono

gli stessi della SARS-CoV2 e si eviteranno molti tamponi inutili con una oculata
terapia vaccinale antinfluenzale.
Confido sul Vostro senso di responsabilità, che, come ha affermato il nostro
Presidente Mattarella, ci eviterà di chiudere le scuole e ritornare ai giorni tristi della
scorsa primavera
Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
Dott. Pasquale Merino
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