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Al Politecnico prove generali di ripartenza
Capitini: predisposti sei ingressi per blocchi di aule. Laboratori dimezzati per fare spazio alle classi.
Trovata anche la sala covid
Pubblicato il 9 settembre 2020 , di SILVIA ANGELICI

A sinistra uno dei sei ingressi del ’Capitini’. La scuola ospita 1110 alunni

di Silvia Angelici
Ore 8.30: siamo al Politecnico Capitini di viale Centova. La scuola, due
blocchi di tre piani, 1.010 studenti, 50 classi, 130 docenti e 36 Ata, è
pronta, o quasi (mancano i banchi ministeriali e l’organico chiesto: 7-8
insegnanti e altrettanti Ata) per l’inaugurazione dell’anno scolastico

dell’era post-covid. La Nazione, accompagnata dal preside Silvio
Improta, ha simulato il ritorno sui banchi, in attesa del via ufficiale di
lunedì. Dunque eccoci all’entrata. Sono previsti sei ingressi per evitare gli
assembramenti e garantire le giuste distanze tra studenti e professori.
"I sei varchi sono stati individuati per blocchi di aule", spiega il dirigente.
Nei corridoi ci sono le frecce direzionali: in questo modo i flussi e i
deflussi avvengono in maniera ordinata e razionale.
Le colonnine con i distributori di gel automatizzati sono state poste agli
ingressi e fuori delle aule. Igienizzanti a disposizione anche in aula.
Capitolo classi: alcuni laboratori del Politecnico sono stati trasformati in
aule. Alcune sono dotate di banchi a rotelle, che la scuola aveva già in
dotazione per la didattica avanzata. "Le nostre aule – racconta il
professor Improta – misurano circa 40metri quadrati e ospitano 22-24
banchi monoposto. Quelle più grandi da 80 metri quadrati hanno
ovviamente una capienza che arriva a quota 30 studenti".
Ricreazione: ma quando suona la campanella per la ricreazione, come ci
si comporta? "L’intervallo – prosegue il preside – sarà tassativamente in
classe. Il bar rimane aperto, ma le merende si ordinano e poi sarà il
gestore a consegnarle". E le mascherine? "Da utilizzare per ogni
spostamento. In classe no".
Sala Covid: il preside ha predisposto anche quella. Si tratta di un locale
interno ad ogni istituto scolastico per l’accoglienza degli eventuali casi
sintomatici di coronavirus o sospetti Se l’alunno dovesse avere febbre
sopra i 37,5 gradi o presentasse sintomi da covid-19, che ogni docente
sarà tenuto a denunciare al proprio dirigente scolastico, verrà quindi
accompagnato in questo locale, attrezzato anche di lettino e seggiole, in
attesa che i genitori vengano a prenderlo.
Referente Covid: nasce una nuova figura, che ha un incarico nuovo.
Dovrà promuovere azioni di informazione al personale e alle famiglie,
ricevere segnalazioni nel caso in cui risultassero contatti stretti con un

caso di Covid e trasmetterle alla Asl competente, concertare una
sorveglianza degli alunni con fragilità, dalle disabilità alle malattie
croniche. "Si tratta di incarichi di relazione e comunicazione, di
interfaccia con la Asl che a sua volta deve individuare figure che devono
rapportarsi con la scuola", chiarisce il presidente dell’Associazione
nazionale presidi, Antonello Giannelli. Al Capitini ad assumere l’incarico è
il dirigente stesso e il vicepreside. Dunque inizia il conto alla rovescia. E’
tutto pronto o quasi...
© Riproduzione riservata

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Simone Bianchi, i
supereroi a Tiferno
Comics

Fiammata la ustiona
mentre fa bollire la
salsa

Monrif.net Srl A Company of Monrif Group - Dati societari - ISSN - Privacy
Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159

