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CIRCOLARE N. 18 

Oggetto: Indicazioni operative 

La ripresa della scuola "in presenza" comporta l'osservanza scrupolosa di una serie di 
disposizioni previste dalla legge e dal Protocollo interno Anti-Covid. 
Di seguito alcune pratiche indicazioni da seguire con attenzione. 

• L'ingresso in classe in ritardo, occasionale e non sistematico, viene annotato sul 
registro elettronico dal docente in servizio e giustificato l'indomani. I ritardi frequenti e 
la mancanza di giustificazione saranno tenuti in considerazione da parte del consiglio di 
classe. 

• Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi 
igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo 
permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la 
frequenza delle richieste. Il docente annoterà sul RE nella sezione NOTE (nuova nota — 
flaggare alunno e mostra alla famiglia — motivazione "uscita bagno" - salva). I docenti, le 
collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di attenzionare la situazione 
per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 
In alcuno modo è consentito l'assembramento all'interno dei bagni. 

• La ricreazione si svolgerà con le modalità indicate nella circolare n. 15, i gruppi classe 
che la effettuano all'aperto, sotto la sorveglianza del Docente, dovranno restare il più 
possibile compatti, evitando per quanto possibile contatti con altri gruppi. Il rispetto 
puntuale di tali disposizioni riveste un'importanza fondamentale in quanto consentirà 
di circoscrivere l'entità dei contatti in presenza di "caso sospetto". 

Autorizzazione permanente di ingresso posticipato o uscita anticipata per motivi di 
trasporto o sportivi 
La famiglia può richiedere al dirigente l'autorizzazione permanente di ingresso posticipato, o 
di uscita anticipata per motivi di trasporto o per motivi sportivi. La procedura è la seguente: 

• i genitori compilano l'apposito modulo di richiesta disponibile nel sito della scuola e lo 
consegnano assieme alla documentazione richiesta: fotocopia degli orari dei mezzi di 
trasporto, copia dell'abbonamento, calendario delle gare sportive con luogo di 
svolgimento e orario di inizio, certificato della società sportiva, ecc.; 
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• la segreteria alunni archivia nel fascicolo personale la domanda e la relativa 
documentazione; 

• il dirigente esamina la domanda e, a sua discrezione, la accoglie o la respinge, entro una 
settimana dalla data della richiesta; 

• nel caso di accoglimento, il dirigente scolastico trascrive l'autorizzazione sul RE 

USCITE ANTICIPATE E ENTRATE POSTICIPATE PROGRAMMATE 
Le richieste di uscita anticipata o di entrata posticipata dovranno essere presentate sul modulo 
scaricabile dal sito a firma del genitore/alunno maggiorenne, al max entro le ore 10.00 del 
giorno precedente e ritirate dopo le 11 di tale giorno in segreteria, per presentarle al docente al 
momento dell'entrata/uscita, il quale lo annoterà sul registro elettronico. 

Si ricorda che per le uscite dei minorenni dovrà presentarsi un genitore o chi ne esercita la 
potestà genitoriale. 

A tutti i frequentanti la comunità scolastica sarà richiesto uno sforzo in termini di 
collaborazione per tutelare la salute di tutti, docenti, alunni e personale. 
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