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Manfredonia, 10 settembre

Ritorno in classe, docenti e studenti: ecco cosa non si potrà fare a scuola

Sarà un anno particolare quello che ci apprestiamo a vivere. Si ritorna in aula dopo
sei mesi dall’ultima volta, ma la scuola è cambiata per via dell’emergenza coronavirus
ancora in atto. Ci sono delle regole da rispettare e situazioni da evitare.
Vediamo cosa non si potrà fare fino a quando l’emergenza Covid-19 non sarà conclusa
(le misure, è bene precisarlo, saranno soggette a ulteriori variazioni in
base al mutamento del quadro epidemiologico).
1. Non si potrà cantare, ad esempio, come prima. Il CTS, infatti, ha suggerito
di evitare di urlare e anche di cantare durante le ore di musica, se si deve farlo,
bisognerà attuare rigide misure di sicurezza.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico sconsiglia anche i giochi di squadra e di
gruppo. Dunque, niente assembramenti, ma giochi individuali per permettere
il distanziamento sociale.

3. Sì allo sport, ma all’aperto se possibile. Infatti, l’educazione fisica si può fare
al chiuso, ma deve essere garantita un’adeguata areazione del locale e una
distanza di almeno due metri.
4. Con i banchi singoli, invece, scomparirà il compagno di banco e,
dunque, ci si separerà dall’amico o dall’amica. L’interazione tra gli alunni, al
tempo del Covid-19, sarà diversa.
5. Cosa accadrà, invece, alla mensa? No ai piatti e alle posate lavabili, servirà
usare le monoporzioni con posate e piatti usa e getta. A pranzo non si potrà
andare tutti insieme, ma a turno in modo da garantire un adeguato
distanziamento.
6. Anche durante l’intervallo saranno vietati gli assembramenti: ci si
dividerà su turni occupando zone differenti. Meglio farlo ognuno nella propria
aula. Ovviamente, non si potrà entrare tutti insieme e gli ingressi saranno
scaglionati con un percorso dedicato per entrata e uscita.
7. Senza la mascherina non ci si potrà muovere negli spazi comuni.
8. Ultima, non ma non meno importante, indicazione: non si potranno
smistare gli studenti in altre classi in caso di assenza per malattia
del docente.

Riapertura scuole, compiti in classe in “quarantena” per 48 ore, misura
per garantire massima sicurezza
10 settembre

Come comportarsi con fogli e quaderni? Nelle linee guida ministeriali non c’è
nulla di specifico, ma ogni singolo istituto può varare misure particolari e già molte
scuole si stanno organizzando per evitare contagi tramite le esercitazioni e le prove
scritte in aula.
Bisogna evitare scambi di libri, quaderni, materiale didattico tra alunni. I compiti
in classe devono finire “in quarantena” e i quaderni toccati coi guanti per evitare il
passaggio di carta tra studenti e insegnanti.
Procedura per i compiti in classe: messi in uno scatolone per una quarantena
di 48 ore, poi verranno corretti dai docenti. Altri due giorni di quarantena prima di
finire nelle mani dei ragazzi, oppure sanificazione degli armadietti e custodia per 72
ore dei compiti in classe. La proposta sarà al vaglio del Collegio Docenti.

