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- Ai docenti di ogni ordine e grado 
- Al DSGA 

- Al personale ATA 
- Alle famiglie 

- Sito WEB 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/21  

Vista la normativa vigente e quanto previsto dal calendario scolastico regionale, in attesa di ulteriori e 

definitive disposizioni ministeriali e di approvazione dell’integrazione del regolamento in sede di 

Consiglio di Istituto 

con la presente si dà attuazione alle indicazioni del CTS per il settore scolastico e si comunica che, in linea 

con le indicazioni ministeriali,  

l’attività didattica avrà inizio il giorno 24 settembre 2020 per le classi di ogni ordine e grado della 

nostra istituzione scolastica con termine al 12.06.2021 (scuola dell’Infanzia 30.06.2021) 

Le attività di recupero per gli studenti con valutazioni insufficienti saranno organizzate dai docenti 
nelle sedi di dipartimento e programmazione, come da calendario del mese di settembre. 

I dettagli relativi agli orari saranno comunicati successivamente. 

L’orario sarà articolato su cinque giorni per tutte le classi di ogni ordine e grado. 

Gli ingressi e uscite saranno scaglionati, come di seguito descritto. Tale impostazione è relativa al 
periodo di emergenza epidemiologica e conseguentemente potrà essere suscettibile di variazioni 
secondo l’evoluzione della situazione. 

Stiamo lavorando incessantemente allo scopo di avviare le attività didattiche per tempo per 
garantire serenità e sicurezza a tutti, studenti, famiglie e personale scolastico.  

In attesa di approvazione del regolamento con integrate le norme di prevenzione contagio in stato 
di emergenza epidemiologica, si ricorda quanto segue: 
REGOLE GENERALI 

 Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
  Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e 

relativa programmazione; tali disposizioni verranno successivamente regolamentate con 
apposita circolare. 

 Regolare registrazione dei visitatori ammessi 
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  Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla 
struttura; 

 Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare; 

 Pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
 Ogni studente dovrà avere nello zaino un contenitore per la mascherina, qualora avesse 

necessità di sostituirla con una pulita. 
MODALITA’ INGRESSO 

1. Lo studente potrà essere accompagnato fino all’esterno della struttura da un solo genitore 
o da persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio. 

2. Lo studente dovrà arrivare a scuola indossando la mascherina 
3. Il genitore, prima dell’arrivo a scuola, dovrà sincerarsi che il proprio figlio non abbia una 

temperatura pari o superiore a 37,5°C e sintomi influenzali (compresi tosse, starnuti, 
gocciolamento del naso, ecc) 

4. Giunto all’ingresso ogni alunno sarà sottoposto alla misurazione della temperatura da 
parte del personale addetto 

5. Lo studente, mantenendo le distanze di sicurezza, dovrà seguire la segnaletica e le 
indicazioni date 

6. Lo studente dovrà dirigersi verso la propria aula, evitando di sostare negli spazi comuni e 
qualsiasi contatto con altri individui 

7. Giunto nella classe, lo studente dovrà occupare la propria postazione e rimanere seduto 
nello spazio preposto e indicato dalla segnaletica. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA 
1. È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani.  
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  
3. I detergenti per le mani sono accessibili a tutti, anche grazie a specifici dispenser che sono 

stati collocati in punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica. 
4. E’ severamente vietato lo scambio di oggetti, merendine e materiali di ogni genere; ognuno 

dovrà essere munito dell’occorrente. 
5. Gli alunni, una volta seduti al proprio posto, dovranno permanere nel proprio spazio  
6. Una volta seduti, gli studenti potranno togliere la mascherina, sempre nel rispetto delle 

distanze di sicurezza (ogniqualvolta saranno costretti ad alzarsi o spostarsi dal proprio 
banco, dovranno indossare la mascherina) 

MODALITA’ USCITA 
1. Gli orari di uscita saranno scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni (ingressi, atrii ecc.).  
2. Si invitano gli studenti e tutto il personale ad evitare contatti nelle zone comuni e a 

mantenere almeno il metro di distanza.  
3. Sono previste una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la 

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni anche nelle aree comuni e 
all’ingresso. 

4. I genitori dovranno sostare, in attesa dell’uscita, mantenendo le distanze di sicurezza e nei 
luoghi indicati da segnaletica. 

REGOLAMENTAZIONE INTERVALLO 
1. Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e 

nel rispetto delle indicazioni fornite. 
2. Gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici in modo scaglionato e sotto indicazione del 

docente e del personale ATA 
3. La merenda mattutina sarà consumata al proprio posto 



4. E’ vietato lo scambio di oggetti, cibo e materiale di qualsiasi genere. 
5. E’ severamente vietato spostarsi in altre classi o avere contatto con altri studenti 

REGOLE GENERALI PER TUTTI 
1. No assembramento 
2. Sospensione di interazioni ed attività tra classi o tra gruppi di classi differenti.  
3. Divieto di accesso dei familiari nelle pertinenze scolastiche (cortile, giardino, aule…) nemmeno per i 

consueti momenti di accoglienza se non in casi particolari e normati. Seguiranno le circolari 
specifiche per i vari plessi con indicazioni più dettagliate in merito agli ingressi e alle uscite 

4. Evitare affollamenti in fila  
5. Mantenere la distanza di almeno 1 m  
6. Uso dell’ascensore limitato a sole persone autorizzate 
7. Lavare e igienizzare spesso le mani – Rigorosa igiene 
8. Coprire la bocca e il naso 
9. No ad abbracci e strette di mani  
10. Decontaminazione delle superfici  

 
DELEGA PER RITIRO ALUNNI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI (esclusi i genitori o chi ne fa le veci) 
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni della nostra scuola, si comunica ai genitori che intendono 
delegare altre persone maggiorenni al ritiro del proprio figlio/a che dovranno comunicare i nomi dei 
delegati compilando il modulo allegato e disponibile sul sito della nostra istituzione scolastica. Il modulo, 
compilato in ogni su parte, dovrà essere consegnato a scuola entro e non oltre il 30 settembre 2020. (all. 1) 
 
LIBERATORIA PER USCITA AUTONOMA (alunni Secondaria di I Grado) 
I genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado dovranno compilare la liberatoria per l’uscita 
autonoma, disponibile sul sito della nostra istituzione scolastica. Il modulo, compilato in ogni su parte, 
dovrà essere consegnato a scuola entro e non oltre il 30 settembre 2020. (all.2) 
 

Si chiede di tenere monitorato il sito web della scuola dove pubblicheremo circolari e materiali 
informativi.  
Nel ringraziarvi per la consueta collaborazione, il sottoscritto porge distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Volpe 

 

ALLEGATI 

1. Delega ritiro alunni  

2. Autorizzazione-uscita-autonoma-alunni-secondaria-di-primo-grado-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


