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Circolare numero 1 
 

 Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria. 
 
Oggetto:  Avvio dell’anno scolastico 2020/21, regolamento di Istituto per la gestione del rischio 

epidemiologico. 
 

                         Al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 nel rispetto delle norme di 

sicurezza per il contenimento  di Covid 19, si informano le famiglie  che sarà consentito l’accesso 

all’interno dell’ edificio scolastico di personale, alunni, utenti, persone terze le cui  condizioni di 

salute siano tali da non prefigurare una situazione di sospetto contagio, ovvero  

 Che non abbiano riscontrato negli ultimi 4 giorni sintomi riconducibili a infezioni 

respiratorie acute ( tosse secca, persistente, 

  temperatura superiore a 37,5 gradi ( la misurazione della temperatura sarà a cura della 

famiglia), raffreddore, cefalea, faringite o a  diminuzione/  perdita del senso dell’olfatto e del 

gusto, nausea, vomito, diarrea); 

 Che non siano venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti infetti; 

 Che non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto, coloro che manifesteranno i suddetti sintomi saranno obbligati a restare presso il loro 

domicilio e a contattare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria per dar via agli 

adempimenti conseguenti. 

Per evitare assembramenti al momento dell’ingresso e dell’uscita  nell’/ dall’edificio scolastico,  

ogni alunno fruirà di un  solo accompagnatore (se ciò sarà ritenuto necessario dalle famiglia) e  al 

momento del riaffidamento sarà presente un solo adulto.  

Gli alunni sono invitati  ad arrivare nel tempo strettamente utile a garantire l’ingresso in orario,   a 

presentarsi quindi presso i luoghi di raccolta pochi minuti prima dell’ora di entrata. Si ricorda che il 

nuovo orario deliberato dal consiglio di istituto è il seguente: 

Ingresso 7.50 

Uscita 13.40. 

 

L’accesso all’edificio scolastico sarà così organizzato: 

Sede Centrale 

Cancello Est (lato bar Sud Est) Classi 1 A,  1 E ( se autorizzata), 2 D, 3E; 

Cancello ovest (lato Morgana) Classi 1 B, 1 D, 2B, 3B 

Cancello centrale Classe 1 C, 2A, 2C, 3 A, 3C, 3D  

Bussana 

Le classi entreranno dal portone di accesso principale; in attesa sosteranno nelle corsie indicate 

dagli appositi cartelli. 

Ceriana 

Le classe si posizioneranno nell’attesa dell’ingresso nel cortile scolastico in tre corsie indicate da 

apposita cartellonistica. 

 

Dopo aver superato il cancello, gli alunni si recheranno nella propria aula seguendo le indicazioni 

degli insegnanti e dei collaboratori scolastici garantendo il necessario distanziamento e indossando 

la mascherina. 

Al momento dell’ingresso in classe, gli alunni si igienizzeranno le mani con appositi gel  i cui 

erogatori saranno presenti nelle singole aule; negli altri momenti della giornata sarà sufficiente l’uso 

di acqua e sapone. 
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Gli studenti  dovranno rispettare rigorosamente le postazioni assegnate evitando  di spostare  banchi 

ed arredi. 

Il RSPP ha suggerito il corretto posizionamento dei banchi e degli arredi al fine di garantire il 

distanziamento tra adulti e studenti di 2 metri tra rime buccali e tra gli alunni di 1 metro tra rime 

buccali, nonché i necessari corridoi per l’esodo ( 80 cm). La posizione di ciascun banco è stata 

definita grazie al posizionamento di adesivi colorati. 

All’interno dell’aula , essendo garantito il distanziamento, gli alunni potranno togliere la 

mascherina; per ogni spostamento all’interno dell’aula e dell’edificio scolastico andrà indossata; gli 

studenti inoltre, in ogni situazione dinamica,  dovranno mantenere un congruo distanziamento, 

assumere un comportamento responsabile e rispettare le indicazioni fornite da collaboratori 

scolastici e insegnanti. 

Nelle classi, anche se provviste di condizionatore, e nei restanti locali dell’edificio sarà assicurato 

un frequente ricambio d’aria, così come cicli periodici di sanificazione secondo le indicazioni 

fornite dall’Istituto Superiore di Sanità. 

 

Le uscite delle classi saranno scaglionate; pertanto alcune di esse potranno uscire leggermente 

dopo l’orario di conclusione delle lezioni. Sarà cura dei docenti organizzare l’uscita della 

propria classe in modo da assicurare il necessario distanziamento. 
 

Si precisa l’orario di frequenza del primo giorno: 

Pascoli e Bussana: 

Classi prime: h 8.00/12.00 

Classi seconde: h 8.30/12.30 

Classi terze: h 9.00/13.00 

Ceriana: 

Tutto il plesso: h.9.00/12.00 

 

Le disposizioni per l’orario   dal 15 settembre sarà comunicata agli studenti nel corso del 

primo giorno di scuola. 

 

Maggiori ragguagli inerenti le procedure atte a contrastare e prevenire il rischio biologico, sono  

forniti dal Regolamento postato in Argo next alla cui lettura si rinvia;  a breve sarà divulgato un 

patto educativo di corresponsabilità che sarà sottoscritto con le famiglie. 

 

I coordinatori si rendono disponibili a fornire ulteriori chiarimenti nel corso  della Assemblea 

preliminare alla votazione per l’elezione dei rappresentanti dei consigli di classe che avrà luogo 

mercoledì 7 Ottobre 2020. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Fogliarini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93) 
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