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Agli Studenti Alle Studentesse ed alle loro Famiglie
Ai Docenti ed al Personale AT
Al Sito Web
Al Sindaco di Castelfiorentino

Oggetto: Situazione andamento quarantene e misure di contrasto al covid-19

Gentilissimi tutti,
visto il termine del periodo di emergenza Covid-19, il 31 marzo u.v., preme condividere con tutta la
comunità scolastica il percorso che ha visto tutti impegnati a contrastare il diffondersi della pandemia.
Nel periodo in esame, settembre 2021 – marzo 2022, si sono avute variazioni normative che ci hanno
portato a fare cambiamenti repentini per gestire al meglio la situazione. In ultimo, il Ministero ha creato un
portale, SISPC, in cui dovevano essere riportati i dati del personale/alunni positivi ed eventuali contatti
diretti. Successivamente la normativa ha imposto di segnalare esclusivamente i casi positivi. In seguito è
stato richiesto l’inserimento esclusivo dei docenti positivi. Simultaneamente all’inserimento sul portale, era
necessario inviare una mail al coordinamentoscuole.empoli@uslcentro.toscana.it, una descrizione
dettagliata delle misure adottate, delle presenze o delle assenze dei contatti diretti, tutte informazioni utili
per valutare eventuali isolamenti da attestare. Gradualmente queste indicazioni sono servite soltanto a
livello conoscitivo.
All’inizio, l’inserimento nel portale non è stato per niente semplice: richiedeva delle indicazioni precise,
una formattazione ben determinata, un salvataggio particolare. Molto spesso non veniva accettato
l’inserimento per errori banali, che richiedevano nuovamente l’inizio della procedura. Non sempre il
portale era accessibile velocemente. L’accesso era esclusivo della Dirigente Scolastica, con SPID o tessera
sanitaria nazionale. Ben presto, visto il disagio che si creava nell’inserimento di dati che erano elaborati dal
Referente Covid e viste anche le lamentele da parte da tante scuole all’USR, è stata data la possibilità ad
un’altra persona di avere le credenziali per l’accesso. La Dirigente ha dato l’opportunità alla propria
Referente Covid dell’Istituto, snellendo molto il lavoro per ambedue.
Possiamo verificare dai numeri sulla diffusione del contagio nel nostro Istituto, decisamente "bassi", come
tutte le misure di contrasto anticovid abbiano funzionato; dall’inizio dell'anno scolastico 2021-22, al giorno
31 marzo 2022, la situazione si è mantenuti su livelli accettabili.
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Durante questo periodo, si sono mantenuti gli otto varchi interni d'accesso che hanno consentito le
entrate/uscite scaglionate degli studenti in due orari diversi: l’entrata di un gruppo alle 08.15 e di un altro
alle 09.15, mentre l’uscita di un gruppo alle 13.10 e dell’altro alle 14.10.
Con questo sistema ogni ingresso vedeva transitare nei diversi orari da 60 a 70 alunni.
Le classi sono state predisposte con i banchi distanti tra loro circa mt. 1,20-1,30, distanza boccale,
contrassegnando sul pavimento la giusta posizione da mantenere. Le cattedre sono tutte state disposte
vicino alle finestre, obliquamente, in modo da consentire il passaggio degli alunni e l'accesso alle lavagne
Lim, in caso di interrogazione, per non avere una distanza inferiore docente/alunno di quella consentita.
Ogni aula è dotata di dispenser per l'igienizzazione sia delle mani che degli arredi.
I collaboratori scolastici giornalmente provvedono ad areare le aule effettuando le pulizie con prodotti
specifici.
La Referente Covid, coadiuvata da tutto il personale docente e non docente, ha vigilato sulla regolarità
degli ingressi o delle uscite e sull'uso corretto delle mascherine, sul mantenimento del distanziamento, sulla
correttezza della posizione dei banchi, ecc.
Le segreterie hanno effettuano il servizio per gli esterni solo su appuntamento; per il personale interno
l'accesso è subordinato alle misure di non affollamento nei vari uffici. La portineria ha sempre svolto il
ruolo di filtro per l'affluenza delle persone all'interno dell'Istituto. Per gli esterni vige la presentazione del
green pass e la misurazione della temperatura corporea.
Tutti gli ambienti dell'Istituto sono dotati di dispenser per l'igienizzazione delle mani e degli arredi.
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In questo anno scolastico sono riprese anche le attività istituzionali in presenza: Collegio Docenti, Consigli
di Classe, Ricevimento settimanale e generale dei genitori, ecc.
L’Auditorium è stato adibito con sedie distanziate tra loro a circa 1,60 – 1,80 boccale consentendo così una
capienza di circa 160 persone (è quasi il numero totale dei docenti in servizio).
Il Ricevimento settimanale dei genitori è stato predisposto con un massimo di 6 docenti per ogni ora, in
modo da consentire, sia in antiauditorium che in aula lim, la presenza massima di tre genitori per ogni
ambiente.
Il primo Ricevimento generale dei genitori, a dicembre 2021, è stato fatto on line e ogni classe è stata
designata per un docente, in modo da consentire il collegamento con i genitori mantenendo la privacy.
In questo periodo l’Istituto è stata sede per vari giorni del Concorso Ordinario per il reclutamento di
personale Docente nella scuola dell’Infanzia e della Primaria. I laboratori occupati sono stati quelli del
padiglione A e B.
Il Ricevimento generale di aprile 2022, è stato fatto in presenza. I vari indirizzi sono stati suddivisi in
quattro pomeriggi per consentire l’accesso in ogni aula di un docente più un genitore. È stato occupato
prevalentemente il padiglione C, mentre gli altri padiglioni sono stati utilizzati nei giorni in cui non veniva
effettuato il concorso. In contemporanea al ricevimento generale dei genitori di aprile, infatti, si è svolto
anche il Concorso Ordinario per il reclutamento di personale docente della scuola di I° e II° grado. Il
concorso ha impegnato i laboratori di informatica posti nei padiglioni A e B.
Il Referente Covid di Istituto anche quest’anno non ha risparmiato rimproveri agli alunni in caso di
inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza. Forse è proprio questo che ha consentito il nostro
Istituto ad avere una percentuale di malati Covid contenuta rispetto a quello che accadeva sul territorio.
La Referente Covid, con questa relazione, oltre a mettere a conoscenza di quello che è stato fatto, vuole
ringraziare tutto il personale della scuola che ha condiviso e coadiuvato il suo incarico; il ringraziamento
va anche alla Dirigente Scolastica che ha sempre supportato e favorito il lavoro della Referente.

La Referente Covid-19
Prof.ssa Ezia Borghini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Degl’Innocenti
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