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Agli  Studenti  
Ai  Docenti  
Ai Genitori 

Al Personale  
Al DSGA  

 
Oggetto:  Prime indicazioni per il rientro in classe  

 

Gent.li tutti, 

al termine di molteplici incontri e confronti con il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti, i 

preposti alla Sicurezza, vi informo che l’anno scolastico 2020-21 potrà cominciare con il ritorno in 

presenza di tutte le classi a partire dalle Prime, osservando le disposizioni che seguono. Non sarà 

necessario ricorrere alla didattica a distanza in quanto siamo riusciti ad allocare tutte le classi in 

presenza nel rispetto del distanziamento prescritto. 

Comprendo che si tratta di misure alquanto rigide, le quali, di fatto, non favoriscono la 

socializzazione tra gli studenti. Purtroppo siamo costretti ad attenerci scrupolosamente a regole 

necessarie per proteggere la nostra salute e quella degli altri. 

Chiamo tutti, perciò, all’assunzione collettiva di questa responsabilità. 

Chiedo ai genitori, in particolare, di prendere tutte le mattine la temperatura dei figli e di tenerli a 

casa se questa dovesse superare i 37 gradi e mezzo o se dovessero accusare i noti sintomi del Covid-

19. 

 

PRIMA SETTIMANA 

A causa dell’incompletezza dell’organico docenti e ATA assegnato all’istituto, l’orario della prima 

settimana sarà ridotto a 4 ore, con la possibilità di proseguire in riduzione anche le settimane 

successive. 

  

ORARIO DI INGRESSO  

1. Il giorno 14 settembre, alle ore 7.45, entreranno esclusivamente le classi prime, onde favorire 

un primo contatto con la scuola e con gli insegnanti nella massima serenità. 

2. A partire dal giorno 15 settembre entreranno tutte le classi, osservando due turni. Il Biennio 

svolgerà le lezioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00, mentre il Triennio svolgerà le lezioni dalle ore 

9.00 alle ore 13.00. Gli studenti del primo turno, unitamente ai docenti, faranno ingresso alle 

ore 7.45; gli studenti del secondo turno alle ore 8.45.  
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Il distanziamento orario consentirà l’ingresso in sicurezza di circa 400 studenti per turno, i quali 

confluiranno da tre entrate: i due cancelli di via Cerveteri e il passo carrabile di via Ceneda. 

L’accesso alle aule cedute dal De Chirico, invece,  sarà indipendente, nel rispetto dell’orario 

generale. 

3. All’ingresso, tutti gli studenti dovranno utilizzare l’erogatore del gel. Dopo l’erogazione del 

prodotto, dovranno procedere immediatamente oltre, sfregandosi le mani con il prodotto non 

sul posto, ma continuando a camminare. Mentre camminano verso l’entrata, dovranno 

rispettare il distanziamento di 1 metro. I Collaboratori scolastici controlleranno la corretta 

esecuzione delle procedure.  

4. Le classi più lontane dal cortile entreranno per prime; quelle site in basso entreranno per ultime. 

5. I docenti attenderanno in classe gli studenti 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

GESTIONE DEI RITARDI AUTORIZZATI 

Gli studenti che risiedono lontano dalla scuola e che hanno una tolleranza di 10 minuti rispetto alla 

prima ora di ingresso, potranno entrare, se in ritardo, dal cancello di via Cerveteri 55, seguendo le 

stesse regole. 

 

USCITA 

All’uscita, si seguirà il criterio di evacuazione inverso, ovvero, prima defluiranno le classi più vicine al 

cortile, quindi quelle più lontane, utilizzando i medesimi varchi dell’ingresso. 

 

USO DELLA MASCHERINA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

1. Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina esclusivamente chirurgica. Poiché la fornitura 

giornaliera promessa alle scuole dal Commissario Straordinario di fatto si è limitata, ad oggi, alla 

consegna di alcuni scatoloni, si chiede alle famiglie di provvedere personalmente a munire i 

propri figli di mascherina chirurgica almeno fino a quando non arriverà la quantità promessa. 

Non verranno ammesse le mascherine di comunità. 

2. Gli studenti potranno togliersi la mascherina una volta preso posto al banco, ma dovranno 

calzarla di nuovo ad ogni spostamento. 

3. Le mascherine dovranno essere riposte in apposita custodia e non lasciate sul banco 

4. Le mascherine, all’uscita, potranno essere gettate negli appositi contenitori indicati 

      

RICREAZIONE 

1. La ricreazione durerà 20 minuti e avverrà per tutte le classi alla medesima ora, dalle 10.50 alle 

11.10. 

2. L’intervallo si svolgerà rigorosamente in classe per evitare l’assembramento. 

3. Un rappresentante degli studenti potrà effettuare in prima mattinata la  prenotazione telefonica 

degli alimenti presso il Ristoro Volante e raccogliere i soldi. 

4. I soli rappresentanti di classe potranno recarsi a ritirare le merende presso i punti di consegna 

allestiti ai piani, rispettando il distanziamento. 

5. Gli alimenti distribuiti, a scelta limitata, saranno quelli concordati con il distributore. 

6. I docenti resteranno in classe ed effettueranno sorveglianza. 

7. Il servizio ristoro sarà attivato quanto prima. Ne verrà data comunicazione. Si consiglia per i 

primi giorni di portare le merende da casa. 



 

 

 

USO DEI SERVIZI 

1. Durante la ricreazione, salvo casi eccezionali, è rigorosamente vietato fare uso dei servizi. 

2. I servizi saranno aperti e accessibili a partire dalla prima ora. 

3. Gli studenti dovranno accedere ai servizi uno per volta, sostando, se del caso, nel corridoio, sotto 

la sorveglianza del collaboratore scolastico di turno. 

 

ATTIVITA’ GINNICHE 

Le attività di Scienze motorie potranno svolgersi con un distanziamento di 2 metri lineari, 

privilegiando quelle individuali. 

 

ABITI E OGGETTI 

Gli studenti dovranno appendere le loro giacche sulla spalliera della sedia. 

Non è consentito scambiare oggetti (penne, libri, quaderni, cellulari ...) o posarli sui banchi altrui. 

 

MONITORAGGIO 

Durante la prima settimana osserveremo attentamente l’andamento delle procedure, le quali 

potranno subire variazioni se verificheremo che vanno perfezionate. 

Di ciò vi verrà data notizia mediante circolare. 

 

Augurandoci che vada tutto per il meglio, vediamo come andrà la prima settimana di rientro. 

 

Voglio ringraziare con profonda riconoscenza tutti coloro che hanno collaborato indefessamente, 

con autentica dedizione, per  rendere possibile questa ripresa dell’attività didattica in presenza. 

Personalmente lo ritengo un autentico miracolo, dal momento che i banchi monoposto promessi 

non sono ancora arrivati e che manca buona parte del personale di sorveglianza. 

Sappiate, però, che ci stiamo preparando prudentemente anche a un ritorno al lockdown. 

 

BUON INIZIO D’ANNO SCOLASTICO A TUTTI. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Scipioni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 


