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CIRC. N. 22 

Agli alunni, alle alunne ed ai loro genitori 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

LORO SEDI 

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche  

            In entrambe le sedi scolastiche, di via Bonfante e via Bologna, gli alunni giungeranno, lungo il 

percorso assegnato, nelle rispettive aule, poste in settori specifici dai quali gli studenti non possono 

uscire, salvo che per l’utilizzo dei servizi igienici.  

             Al docente coordinatore è affidato il compito di consegnare direttamente agli alunni le 

credenziali per accedere al Registro elettronico ed alla Piattaforma Gsuite, in particolare nella prima 

settimana di scuola tutti i docenti provvederanno ad illustrare dettagliatamente, condividere e 

commentare:  

   -   il Regolamento di Istituto (integrato dal Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 per l’a.s. 2020-21) 

   -   l’allegato/integrazione al  Patto Educativo di Corresponsabilità  (PEC) 

   -   la presente Circolare  

 Si invitano i docenti ad annotare sul Registro di classe e sul  R.E. le attività di informazione-

formazione riguardanti le misure di prevenzione volte a prevenire  e contenere la diffusione del 

Covid19; in particolare si segnala la necessità della corretta tenuta del Registro di Tracciabilità ( 

CONTACT TRACING ) collocato in ogni Aula. 

Si richiede di leggere attentamente le Circolari e tutte le norme da seguire, nonché gli Avvisi che 

riguardano la dislocazione delle aule nei diversi ingressi resi accessibili. I docenti della prima ora 

accederanno direttamente dall’ingresso di pertinenza dell’aula in cui è prevista la  prima ora di 

insegnamento; in prossimità dell’accesso, presso la postazione del Collaboratore Scolastico 

provvederanno alla Firma sul Registro di presenza. 





Al fine di favorire un ulteriore contingentamento in ingresso e in uscita, già previsto con n.7 

varchi/canali per la sede di Via Bonfante e n. 2 varchi/canali per quella di Via Bologna, la I e la V ora 

saranno di 50 minuti (PER ALCUNE CLASSI E A ROTAZIONE) con recupero periodico in DAD dei 

10 minuti. 

 

ORARI DI INGRESSO  -ore 8,05 inizio lezioni 8,10 

                                        -ore 8,15 inizio lezioni 8,20 

 

ORARI DI USCITA      - 13,00 

                                       - 13,10 

Con una comunicazione successiva saranno individuate le classi che effettueranno il posticipo di 10 

minuti in ingresso e l’anticipo di 10 minuti all’uscita. 

 

PRINCIPIO DEL DISTANZIAMENTO: Distanziamento in aula tra le “rime buccali” degli studenti di 

almeno un metro in posizione statica, dalla cattedra ai banchi della prima fila distanziamento di almeno 

due metri. Tutte le persone in movimento dovranno mantenere la distanza di sicurezza di un metro in 

tutti i locali della scuola e nel cortile. Nel caso ci sia un avvicinamento è rigorosamente obbligatorio 

l’uso della mascherina.  

USO DELLA MASCHERINA: OBBLIGATORIO in entrata nei locali scolastici, OBBLIGATORIA in 

tutte le situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni statiche o dinamiche nelle quali 

non sia possibile garantire il distanziamento prescritto di almeno un metro, considerando l’inevitabile 

dinamicità del contesto scolastico.  

Solamente in posizione statica al banco gli studenti potranno abbassare la mascherina, in modo da poter 

essere prontamente riportata a coprire fino al naso in presenza di tosse, starnuti. Per tosse e starnuti è 

importante usare la piega del gomito. Per le particolari esigenze delle situazioni di disabilità le misure e 

i dispositivi di protezione saranno personalizzati per lo studente e il docente. La mascherina deve essere 

quella chirurgica, tranne casi di intolleranze particolari.  

IGIENIZZAZIONE delle MANI: prima di sedersi in aula, provenendo dall’ esterno,  per qualsiasi 

attività è obbligatorio igienizzarsi le mani con i gel che saranno disposti in tutte le aule. E’ una misura 

fondamentale, gli igienizzanti si troveranno anche nelle entrate e nei corridoi  

PULIZIA AMBIENTI: I collaboratori scolastici provvederanno alla igienizzazione dei locali scolastici. 

Ogni aula sarà dotata di un prodotto igienizzante che il docente autonomamente potrà utilizzare per la 

cattedra o altro al cambio d’ora. A fine mattinata tutti i locali saranno igienizzati con cura dai 

collaboratori scolastici  

AEREAZIONE DEI LOCALI Fondamentale sarà l’apertura delle finestre, ove possibile, per tutta la 

durata delle lezioni, altrimenti un ricambio d’aria fra un’ora e un’altra. Non è consentito permanere nei 



locali scolastici quando non c’è lezione, Non è consentito lo scambio di oggetti vari e/o libri tra gli 

studenti. 

INTERVALLO/RICREAZIONE  vedi schema allegato 

Per l’intervallo sono previsti anche spazi dedicati nel cortile esterno.  

USO DEI BAGNI  

E’ severamente vietato utilizzare bagni di piani diversi rispetto alla collocazione della propria aula. 

Ogni classe utilizzerà i bagni maschi-femmine che si trovano sul piano con le indicazioni che 

troveranno in aula. L’uscita della classe per recarsi nei bagni è consentita solo per un/a alunno/a alla 

volta.  

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA  

Il genitore dovrà assumersi la responsabilità di misurazione della temperatura del proprio figlio, tramite 

un modello, che potrà essere scaricato direttamente dalla home page del sito, Area genitori o Area 

studenti che va riconsegnato al docente il primo giorno di scuola. Non si può far frequentare la scuola 

al figlio con una temperatura superiore ai 37,5 gradi o con sintomi influenzali.  

Ugualmente tutto il personale, dovrà sottoscrivere un’assunzione di responsabilità (modulo annuale da 

firmare) alle condizioni di cui sopra.  

STANZA ANTICOVID  

In presenza di sintomi influenzali o febbre durante la permanenza a scuola, sarà avvertita la famiglia 

per gli opportuni accertamenti e il/la  ragazzo/a sosterà in un’apposita stanza. Se verrà accertata la 

positività al Covid il DS, di concerto con l’ASL , determinerà le misure da attuare per ricostruire i 

contatti, stabilire la quarantena e la chiusura dei locali.  

TERMINE DELLE LEZIONI  

I docenti accompagneranno gli studenti nei corridoi fino all’uscita, sorvegliando che indossino la 

mascherina.  

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Maria Rosaria PERÒ 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                           ai sensi   dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/199 


