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CIRCOLARE N.11

AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE

AGLI ALUNNI
AL DSGA

ATTI
SITO WEB

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche e indicazioni operative per l'avvio dell'a.s. 2020/2021
per il contenimento della diffusione di COVID-19 

Si informano famiglie e studenti che le lezioni avranno inizio Lunedì 14 settembre, col calendario
presentato  nella  tabella  allegata,  con  orario  ridotto  e  dedicate  alla  realizzazione  del  progetto
accoglienza, focalizzato sui temi della sicurezza e sulla condivisione del protocollo antiCovid-19. 
Gli  studenti  si  recheranno  a  scuola  dieci  minuti  prima  dell’inizio  delle  lezioni  e  verranno
accompagnati dai coordinatori della classe all’interno dell’edificio  mantenendo il distanziamento di
un metro e indossando correttamente la mascherina (in modo da coprire naso e bocca). 
E’ indispensabile che gli studenti prestino attenzione ai percorsi di entrata e di uscita che i
docenti segnaleranno. 

Gli studenti e le studentesse delle prime classi saranno accolti dai coordinatori di classe nello
spazio all’aperto antistante l’ingresso principale; durante l’incontro ciascuno avrà cura di mantenere
il distanziamento sociale di almeno 1 metro. 
I neo-alunni, dopo un breve saluto del DS saranno accompagnati alle rispettive aule. 

In aula il coordinatore illustrerà le principali norme del regolamento d’istituto e l’organizzazione
scolastica  con  particolare  riguardo  alla  pausa  per  la  ricreazione,  leggerà  e  commenterà  le
disposizioni emanate dalla scuola con le misure e i comportamenti da adottare al fine di contenere la
diffusione del covid19. 
Si confida nella collaborazione degli studenti e si invitano le famiglie ad un fattivo intervento per
sviluppare il senso di  responsabilità individuale nei confronti dell’intera collettività. La scuola è un
bene  di  tutti.  Rappresenta  non  solo  istruzione,  ma  anche  protezione  sociale  e  crescita  umana.
Occorre essere consapevoli  che al  momento i  comportamenti  irresponsabili  dei  singoli  possono
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avere  un  riverbero  inarrestabile  su  tutta  la  comunità.  Il  Dirigente  auspica  il  rispetto  delle
disposizioni e condivisione di intenti da parte di studenti, famiglie, personale docente e ATA.

Al  fine  di  evitare  assembramenti  all’ingresso  e  all’uscita  dai  plessi  sono  stati  individuati  più
percorsi di accesso per ridurre al minimo lo scaglionamento degli orari di lezione, utilizzando anche
l’accesso delle scale di emergenza. All’interno delle classi i banchi saranno posizionati secondo le
ultime indicazioni del CTS rispettando la distanza di 1 mt bocca-bocca tra gli alunni e di 2 mt
dall’insegnante.  L’utilizzo delle  palestra sarà mantenuto,  evitando sport  di  squadra che possono
comportare il mancato rispetto del distanziamento.
Nel corrente anno scolastico, o almeno fino a che le condizioni epidemiologiche non consentano
una  revisione  del  protocollo  antiCovid-19,  le  studentesse  e  gli  studenti  rimarranno  nell’aula
assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra
o all’esterno dell’istituto accompagnati dall’insegnante. 

Si  comunica  inoltre  che  giorno  16  settembre  si  procederà  al  sorteggio  per  effettuare  lo
sdoppiamento di ulteriori classi:

GIORNO ORA CLASSE

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
08.30

09.00

1^A

1^F – 1^G - 1^H

Le studentesse e gli studenti, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della
scuola a condizione di: 

non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C il giorno di ingresso
e nei tre giorni precedenti;
non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

La mascherina deve altresì esser indossata ogni qualvolta non sia garantito il distanziamento
previsto dalla norma.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


