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Circolare n. 15 del 10 settembre 2021  
Alle studentesse e agli studenti e loro famiglie 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

SITO 
 
 

Oggetto: Avvio dell’a.s.2021/22 
 
 
 

Si comunica che le attività didattiche riprenderanno il giorno lunedì 13 settembre 2021 con modalità in 
presenza così come stabilito dal D.L. 111/2021 e relativo parere tecnico. 

 

Le classi terze, quarte e quinte entreranno alle ore 8:00 e termineranno alle ore 12:00. 
 

Le classi prime e seconde accederanno al cortile della scuola alle ore 09.40 al fine di scaglionare in 

sicurezza gli ingressi, per iniziare le attività didattiche alle ore 10:00. Le lezioni termineranno alle 

ore 14:00. 

Non è consentito l’accesso ai genitori all’interno dell’edificio scolastico. 

1. In caso di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, gli studenti sono tenuti a rimanere a 

casa e ad avvisare tempestivamente la scuola. 

2. Lo studente, all’interno dell’edificio scolastico, deve osservare rigorosamente le seguenti 

disposizioni operative: 

a) è tenuto a rispettare il distanziamento di almeno un metro in qualsiasi ambiente; 

b) è tenuto ad indossare una mascherina chirurgica o di “comunità”. Qualora sprovvisti, o in 

possesso di mascherina non idonea, dovrà indossare una delle mascherine disponibili 

all’ingresso. 

c) è obbligato all’igienizzazione delle mani e, a tal fine, in prossimità degli ingressi ed in 

tutti i corridoi sono presenti dispenser di soluzione idroalcolica; 

d)  è tenuto a rispettare il percorso di ingresso e di uscita secondo quanto predisposto. Si 

ritiene, altresì, opportuno precisare: 

e) le aule garantiscono, in generale, un distanziamento tra gli studenti pari ad almeno un 

metro, dalle rime buccali ed un distanziamento di due metri tra i banchi degli studenti e la 

postazione del docente e all’interno dell’aula è disponibile apposito dispenser di soluzione 

idroalcolica. Inoltre in ogni aula è presente un sanificatore di ambiente. 

f) La circolazione naturale d’aria nei locali deve essere permanentemente garantita almeno 

ad ogni cambio d’ora. 



g) Ogni locale, alla fine di ogni lezione, verrà igienizzato prima di permettere l’accesso ad 

altre persone.(cattedra del docente, laboratorio….) 

h)  L’utilizzo dei servizi igienici deve avvenire, prestando attenzione affinché all’interno del 

locale non ci siano più persone della capienza massima indicata. 

 

Inoltre sono stati allestiti sia una aula che un servizio igienico dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di chi dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre durante la 

permanenza a scuola. In tale evenienza la persona (in caso di studente sarà tempestivamente 

avvertita la famiglia), dotata di mascherina chirurgica se non provvisto, rimarrà in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti e si augura un buon inizio di anno scolastico e un 

proficuo lavoro. 

Si allega alla presente sia la dislocazione delle classi che le disposizioni operative condivise con il 

RSPP, medico competente e ASPP. 
 
 
 
 

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 



 

DISLOCAZIONI CLASSI 
 

PRIMO PIANO SECONDO PIANO 

CLASSE AULA SCALA 
ENTRATA/USCITA 

CLASSE AULA SCALA 
ENTRATA/USCITA 

1A 108 B 2A 206 B 

1B 107 B 2B 207 B 

1C 111 B 2C 208 B 

1D 105 B 2D 209 B 

1E 101 B 3AI 202 B 

3BI 112 B 4AI 201 B 

3AM 102 B 4AE 204 B 

4AM 106 B 3BM 205 B 
5AM 104 B 4BI 211 B 

5AE 103 B  

5AT 109 B 

4ABA 131 C 

3ABA 133 C 

5AI 134 C 
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Alle studentesse e agli Studenti e loro famiglie 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Al personale esterno la scuola (fornitori, associazioni,…..) 

SITO 

Oggetto: Disposizioni operative fino al permanere della situazione emergenziale 

Si ricorda a tutto il personale, alle famiglie e alle studentesse e agli studenti, che siamo ancora in 

situazione emergenziale e pertanto si invitano tutti i soggetti appartenenti alla comunità 

scolastica al rispetto dei seguenti impegni condivisi con la ASPP d’istituto, RLS e medico 

competente. 

Impegno da parte delle famiglie e degli alunni maggiorenni 

• misurare la temperatura e a non mandare a scuola i figli in caso di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° 

 
• l’accesso nell’istituto da parte dei genitori deve avvenire nel rispetto delle misure anticovid 

adottate dall’Istituto. 

 
• gli alunni all’entrata dell’edificio dovranno ritirare e indossare le mascherine chirurgiche in 

dotazione alla scuola 

 
• non è consentito indossare, per tutto il tempo scuola, mascherine diverse da quelle 

chirurgiche 

 
• per tutto il periodo delle attività didattiche in classe e nei laboratori devono essere 

indossate le mascherine chirurgiche in modo appropriato (copertura delle vie respiratorie: 

naso e bocca) 

 
• mantenere il distanziamento sociale all’interno di luoghi chiusi (esempio aule ,corridoi 

laboratori..) di almeno un metro sia in forma statica che dinamica 
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• L’uscita dalla classe non è consentita alla prima ora di lezione; per le ore successive alla 

prima è consentita l’uscita ad una alunno per volta, per il tempo strettamente necessario 

 
• la pausa didattica per attività ricreativa sarà regolamentata da circolari esplicative 

 
• i trasferimenti verso altre aule e/o laboratori devono avvenire in modo ordinato, sollecito e 

silenzioso. Gli studenti saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti; 

 
• gli alunni sono tenuti   all’igienizzazione delle mani e, a tal fine, in prossimità degli ingressi 

ed in tutti i corridoi sono presenti dispenser di soluzione idroalcolica ;a rispettare il 

percorso di ingresso e di uscita secondo quanto predisposto. 

Impegno da parte dei docenti: 

• assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, essere presenti in classe 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni (art. 29 c. 5 CCNL scuola 2006/2009) 

 
• vigilare sul comportamento corretto degli studenti in classe anche in considerazione della 

situazione emergenziale 

 
• concedere agli allievi di uscire dall’aula, dal laboratorio, dalla palestra solo per oggettive 

esigenze. Il permesso, in ogni caso, deve essere limitato a non più di un allievo per volta e 

per il tempo strettamente necessario e comunque non nella prima ora di lezione 

 
• accompagnare gli alunni in ogni spostamento all’interno dell’istituto (laboratori, palestre, 

aule didattiche…..) momenti connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni e 

di tutta la comunità scolastica 

 
• durante il cambio d’ora effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. 

 
• effettuare, durante la pausa didattica ricreativa, una stretta e rigorosa sorveglianza, 

attenendosi scrupolosamente alle disposizioni che saranno impartite con apposite circolari 

esplicative. 

 
• Se il servizio è prestato nell’ultima ora di lezione assicurarsi che gli alunni non si allontanino 

dall’aula prima del suono della campanella e accertarsi che tutti gli alunni escano in modo 

ordinato. 

 
• annotare nel registro tracciamento l’ora di uscita e entrata degli alunni autorizzate ad 

uscire 

 
• utilizzare per tutto il tempo scuola le mascherine di comunità o chirurgiche date in 

dotazione dalla scuola 
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• ricambio d’aria frequente. Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza 

tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori 

presenti, Identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. L’aereazione degli 

ambienti/spazi non sostituisce il distanziamento 

 

 
Impegno da parte dei Collaboratori scolastici 

• prima dell’inizio delle lezioni garantire la presenza di collaboratori all’ingresso che prestino 

la dovuta vigilanza sugli alunni e che distribuiscano agli alunni le mascherine chirurgiche in 

dotazione. 

• rimanere costantemente nel piano o porzione di esso assegnato ed effettuare la dovuta 

sorveglianza, controllando anche gli alunni non si fermino più del tempo necessario nei 

servizi. 

• per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni all’inizio delle lezioni o ai cambi di 

turno dei docenti, accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli inseganti nelle classi, 

assicurare la vigilanza sugli alunni e nel contempo avvisare l’Ufficio di vicepresidenza 

• durante l’intervallo sorvegliare oltre il corridoio e/o l’atrio di competenza, i bagni e se 

assegnato al piano terra-postazione centralino anche il cortile interno 

• se addetto alla reception prestare la dovuta vigilanza sugli alunni che entrano; 

• se addetto all’ingresso all’inizio della prima ora di lezione chiudere il cancello di ingresso e 

riaprirlo per il tempo strettamente necessario a favorire l’ingresso degli allievi autorizzati 

ad entrare in seconda ora o di eventuali visitatori autorizzati; 

• al termine delle lezioni, se di turno all’accoglienza (centralino) provvedere alla completa 

apertura del cancello pedonale per consentire l’uscita degli studenti dalla scuola nel 

rispetto delle norme di sicurezza; se assegnati ad altre postazione prestare la dovuta 

vigilanza. 

• durante l’ingresso e l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, prestare la massima 

attenzione affinché l’afflusso e il deflusso degli studenti avvenga in modo tranquillo , 

regolare e nel rispetto delle disposizioni emanate anche in situazione di emergenza COVID 

19; 

• se addetto alla reception non consentire l’ingresso di estranei se non dopo averne valutato 

la necessità e, comunque, dopo aver proceduto all’identificazione, alla registrazione e aver 

consegnato l’apposito tesserino; sorvegliare costantemente l’ingresso dell’edificio o, 

laddove non sia possibile una sorveglianza costante, provvedere a mantenerlo chiuso onde 

evitare che le persone non autorizzate possano 6 introdursi negli ambienti scolastici; 

accertarsi sempre che si tratti di docenti, personale della scuola, genitori degli alunni o 

altra utenza esterna autorizzata: allievi), genitori (accesso consentito soltanto per 



4  

prelevare i figli, per colloqui autorizzati con i docenti o per rivolgersi agli Uffici nel loro 

orario di ricevimento o a seguito di appuntamento, fornitori (per contatti con il Direttore 

S.G.A., per consegne, per la manutenzione degli impianti). Per quanto riguarda coloro che 

devono accedere agli uffici di segreteria, il collaboratore scolastico addetto alla reception, 

permetterà loro di entrare solo negli orari di apertura al pubblico; nel caso si presentino 

prima della fascia oraria stabilita, è compito del collaboratore invitare gli interessati a 

ritornare in orario di ricevimento. Nel caso, invece, si presentino dopo l’orario di apertura 

al pubblico, chiederà loro gentilmente di tornare nella giornata di ricevimento successiva. 

In caso di insistenza da parte dell’utenza esterna ad accedere comunque nei locali 

dell’Istituto senza “giusta causa”, l’addetto alla reception farà accomodare la persona 

nell’atrio e la stessa potrà accedere agli spazi scolastici solo dopo aver avuto 

l’autorizzazione del Dirigente o, in sua assenza, dei collaboratori del Dirigente Scolastico. 

Devono prontamente segnalare al Dirigente o ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

qualsiasi rilevazione di un pericolo, sia esso costituito da persone o situazioni particolari, 

che possa arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività didattiche; 

• sanificazione ordinaria . Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di 

contatto e le altre misure previste per a.s. 2020/2021. L’igienizzazione non sostituisce il 

distanziamento. 

• Sanificazione straordinaria per casi confermati. La sanificazione straordinaria va effettuata 

se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la 

struttura; deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi 

prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. 
 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art 3 c. 2 Dlgs 39/93 


