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Circ. n. 13 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

Oggetto:Indicazioni operative per l'avvio delle attività didattiche_ a.s. 2020-2021 

 

 

Le lezioni per l’a.s. 2020/21 avranno inizio il 14 settembre per tutte le classi, ma con 

ingresso differenziato per le classi prime per evitare assembramenti. Nello specifico gli 

studenti delle classi prime sono convocati secondo il seguente prospetto orario: 

 

INGRESSO CLASSI PRIME 

LUNEDI' 14 SETTEMBRE 2020 

ORARIO 
PUNTO DI 

INGRESSO 
CLASSE 

DOCENTI INCARICATO 

DELL'ACCOGLIENZA 

8.35 

auditorium 1Bnr Prof.ssa DURANDO 

centrale 1Asa Prof.ssa BO 

palestre 1Dnr Prof.ssa IDROFANO 

8.55 

auditorium 1Dsa Prof. BATTAGLINO 

centrale 1Bsa Prof.ssa VASSALLO 

palestre 1Enr Prof. SIANO 

9.30 

auditorium 1Anr Prof.ssa CROCCO 

centrale 1Csa Prof. ALLAIX 

palestre 1Cnr Prof.ssa GUALTIERO P. 

 

 
Dal momento che gli ingressi avverranno da entrate diverse, gli studenti saranno accolti 

dall’insegnante indicato nella tabella. Non è consentito l’ingresso ai genitori. 
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Dal 14 settembre al 03 ottobre le lezioni sono previste con la seguente scansione oraria: 

 

 

Ingresso ore 8.15 

I ora  dalle ore 8.20 alle ore 9.20 

II ora dalle ore 9.20 alle ore 10.15 

intervallo dalle ore 10.15 alle ore 10.25 

III ora dalle ore 10.25 alle ore 11.20 

IV ora dalle ore 11.20 alle ore 12.15 

Uscita  ore 12.15 

 

 
L’assetto organizzativo che l’istituto si è dato attualmente potrà subire variazioni e adattamenti 

conseguenti all’evolversi della situazione epidemica o alle disposizioni delle autorità sanitarie. 

Si raccomanda, pertanto, di visionare ogni giorno il registro elettronico e il sito dell’istituto per 

potersi aggiornare costantemente e puntualmente su tutte le comunicazioni rivolte alle famiglie 

e agli studenti. 

Gli studenti, che entreranno/usciranno dagli ingressi indicati negli allegati alla circ.n. 

12, sono invitati a presentarsi a scuola con puntualità, con senso di responsabilità 

nel rispettare le misure di sicurezza (uso di mascherina, distanziamento fisico, 

divieto di assembramento). 

L’all.n.1 alla circ.n. 12 rende nota la collocazione delle classi nelle aule, valutata in base al 

parametro statico calcolato secondo un algoritmo ministeriale, per permettere il 

distanziamento fisico previsto di almeno 1 mt tra le “rime buccali” (da bocca a bocca). 

Gli studenti si recheranno a scuola dotati di mascherina chirurgica e/o di comunità. È 

obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti coloro che accedono ai locali. In attesa di 

ottenere la dotazione da parte della Protezione Civile, si chiede alle famiglie di dotare gli 

studenti di mascherina di proprietà (preferibilmente chirurgica). In caso di necessità gli 

operatori scolastici potranno comunque fornire i dispositivi necessari, al bisogno. 

Non appena disporremo dei dispositivi di protezione per tutti gli studenti, si provvederà alla 

loro distribuzione con cadenza settimanale. 

Le famiglie si impegnano a misurare a casa la temperatura corporea e a non mandare a scuola 

i figli qualora abbiano una temperatura superiore a 37,5°C e/o sintomi quali mal di gola, 

congestione nasale, tosse, nausea/vomito, cefalea, diarrea, mialgie, diminuzione del gusto e 

dell'olfatto.  

Gli studenti, per la tutela della salute propria e degli altri, sono tenuti a indossare la 

mascherina in ingresso, in uscita e in tutte le fasi dinamiche, a mantenere le distanze di 

sicurezza di almeno 1 mt e ad igienizzarsi frequentemente le mani con i gel presenti in ogni 
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aula e negli spazi comuni.  

 

Le cinque regole da rispettare sono così sintetizzate nel Piano Scuola 2020-21: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 

con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e 

della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 

          

 

 

Gli studenti dovranno portare con sé l’autocertificazione, che si allegaalla presente, 

debitamente compilata e firmata dai genitori, se minori, o da loro stessi, se 

maggiorenni. 

Agli studenti che ne fossero sprovvisti verrà misurata la temperatura da un operatore 

scolastico. Detta modalità dev’essere considerata eccezionale e dovuta all’impossibilità del 

tutto occasionale da parte della famiglia di effettuare l’operazione; non può per nessun motivo 

essere considerata quale alternativa alla rilevazione domestica, che resta nella piena 

responsabilità dei genitori. 

Si tratta di una misura prevista dai protocolli elaborati secondo le direttive pubblicate dal 

Ministero dell’Istruzione per evitare il rischio di una nuova ondata di contagi o la creazione di 

nuovi focolai tramite il tracciamento dei contatti dei presenti. 

Per quanto riguarda la sezione relativa al consenso al trattamento dei dati, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679, si ricorda che il conferimento del consenso in oggetto ha natura 

obbligatoria in quanto previsto per legge, come indicato dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 

marzo 2020 e s.m.i. Il diniego del suddetto consenso preventivo non permetterà l’accesso ai 

locali scolastici.  

 

L’organizzazione dell’avvio di questo anno scolastico è il frutto di un intenso lavoro che ha 

coinvolto, attraverso una collaborazione responsabile e propositiva, docenti epersonale ATA. 

Non è escluso che si debbano eventualmente rivedere le scelte organizzative e didattiche in 

conseguenza all’evoluzione dell’epidemia e alle disposizioni delle autorità sanitarie.  

Il nostro obiettivo è mantenere costantemente aperta la scuola e di farla funzionare al meglio, 
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per garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio, anche attraverso modalità di frequenza e 

di apprendimento alternativi, se sarà richiesto dalla situazione epidemica.  

Sarà determinante la collaborazione di tutti gli studenti e delle famiglie, che dovranno attenersi 

scrupolosamenteai comportamenti generali previsti per la prevenzione del contagio da SARS 

COV 2 nell’ottica di una responsabilità condivisa e collettiva. 

Si allegano alla presente: 

- Modulo di autocertificazione stato di salute 

- Prontuario regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

- Schema procedura da attivare in caso di febbre 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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