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OGGETTO: NUOVA DISPOSIZIONE SPAZI
In relazione alle nuove disposizioni per la prevenzione del contagio da Sars-Cov-2, si dispone la
seguente nuova disposizione di spazi per i diversi plessi.
Nel plesso di Viale Europa:
-

-

l’ingresso è per tutti (docenti, alunni e, nel caso, genitori) quello principale
i docenti firmeranno davanti alla Presidenza sull’apposito tavolo predisposto, dove
troveranno anche eventuali disposizioni di servizio per la giornata
l’ambiente dove sarà accolta e intrattenuta l’eventuale persona (alunno o personale
scolastico) che presenta sintomi da Covid19 dopo l’ingresso nell’istituto (di seguito aula
covid) sarà l’ex laboratorio di integrazione di fronte agli uffici di Presidenza
i nuovi spazi dedicati alla didattica laboratoriale per i ragazzi che nelle aule, giornalemente,
superano il numero di 20 unità, saranno: per gli alunni delle classi prime la nuova smartclass al piano superiore ala F; per gli alunni delle classi seconde l’aula docenti a piano terra;
per gli alunni delle classi terze l’atelier creativo.

Si ricorda, nel caso di allontanamento degli alunni dall’aula per recarsi nelle suddette
aule/laboratori, che i docenti devono annotarlo sul registro di classe, come devono annotare
anche eventuali uscite di alunni dall’aula non previste dal normale svolgimento della didattica.
I primi mesi si auspicano attività didattiche all’esterno (per qualsiasi disciplina), opportunamente
pianificate, compatibilmente con gli spazi e seguendo le procedure di sicurezza, comunicandolo alla
Presidenza ed evitando contatti con altre classi.
Nel plesso EDA e SGB:
-

per l’ingresso degli alunni si seguono le procedure descritte nelle circolari già pervenute
i docenti firmeranno all’ingresso mediante badge o con firma su cartaceo

-

i nuovi ambienti dedicati agli alunni “eccedenti” sono quelli descritti nelle circolari già
pervenute e pubblicate sul sito del Secondo Circolo
l’ambiente dove sarà accolta e intrattenuta l’eventuale persona (alunno o personale
scolastico) che presenta sintomi da Covid19 dopo l’ingresso nell’istituto (di seguito aula
covid) sarà: per il plesso EDA lo spazio a piano terra, per il plesso SGB il laboratorio
linguistico.

Per ulteriori comunicazioni e/o cambiamenti si rimanda a nuove circolari in merito.
Si ricorda di tenere libera la propria casella di posta elettronica per ricevere le comunicazioni
che saranno più intense in questo periodo e/o consultare i siti web della scuola.

