
 
 

Spett.	le		

Famiglie	
Studenti	
Personale	della	scuola		

Prot.	n.	 del	10/09/2020		

Oggetto:	Circolare	n.	1	-	indicazioni	avvio	anno	scolastico	
	

Gentili	genitori,	
con	 la	 presente	 per	 informarvi	 che	 stiamo	 procedendo	 alla	 definizione	 delle	modalità	 di	 avvio	 dell'anno	
scolastico,	prevedendo	le	riorganizzazioni	relative	ai	protocolli	sanitari	e	organizzativi	che	sono	indicati	per	
le	scuole.	L’avvio	dell’anno	scolastico	è	posto	per	 tutte	 le	 ragazze	e	 i	 ragazzi	 iscritti	alla	nostra	 istituzione	
scolastica	il	24	settembre	 in	presenza	e	in	sicurezza.	Organizzeremo	incontri	in	meet	con	tutte	le	famiglie,	
se	fosse	necessario,	per	illustrare	in	maniera	generale	le	disposizioni	organizzative	e	di	sicurezza,	oltre	alle	
regole	fondamentali	che	dovremo	applicare.	Si	chiede	di	tenere	monitorato	il	sito	web	della	scuola	e	i	nostri	
canali	social	dove	pubblicheremo	circolari	e	materiali	informativi.	
Dunque	nell’approssimarsi	dell’avvio	dell’anno	scolastico	si	forniscono	le	prime	informazioni	indispensabili	
e	utili	per	ritrovarci	sereni	insieme	il	primo	giorno	di	scuola:	

	
1. Giorni	di	lezione	e	organizzazione	didattica	

Le		 lezioni	saranno	di	5	giorni	da	lunedì	al	Sabato	ove	fosse	necessario	e	autorizzato	dall’amministrazione	
regionale	 anche	 in	 	 in	modalità	 DaD	 (Didattica	 a	 Distanza)	 I	 giorni	 dedicati	 	 alla	 didattica	 a	 distanza	 	 gli	
alunni	rimarranno	a	casa	da	dove	svolgeranno	le	loro	lezioni.	

	
2. Unità	oraria,	scansione	oraria,	ricreazione	

L’unità	oraria	sarà	di	60	minuti.	
L’ingresso	alla	prima	ora	è	segnato	alle	ore	8,00		per	tutte	le	classi.	

	
3. Accessi:	ingressi/uscite		

L’ingresso	 e	 l’uscita	 sarà	 scaglionato	 in	 modo	 da	 permettere	 un	 regolare	 afflusso/deflusso	 all’interno	
dell’istituto	in	totale	sicurezza	seguendo	rigorosamente	le	segnaletiche	verticali	ed	orizzontali.	
4. Norme	di	sicurezza	

Tutte	le	norme	di	sicurezza	per	la	prevenzione	per	il	contenimento	del	contagio	di	Covid	19	sono	contenute	
secondo	le	disposizioni	previste	dalla	normativa	vigente	

5. Disposizioni	banchi	in	classe	
Al	 fine	 di	 garantire	 le	 condizioni	minime	 di	 sicurezza,	 la	 aule	 sono	 dotate	 di	 banchi	 biposto	 e	 sedie	 con	
ribaltina	.	Nei	casi	dove	non	è	possibile	garantire	la	distanza	minima	(distanziamento	sociale)	è	fatto	obbligo	
l’uso	della	mascherina.	
6. Tipo	ed	uso	della	mascherina	

Si	definiscono	mascherine	di	comunità	“mascherine	monouso	o	mascherine	lavabili,	anche	auto-prodotte,	
in	materiali	multistrato	 idonei	a	 fornire	un'adeguata	barriera	e,	al	contempo,	che	garantiscano	comfort	e	
respirabilità,	forma	e	aderenza	adeguiate	che	permettano	di	coprire	dal	mento	al	di	sopra	del	naso”	come	
disciplinato	dai	commi	2	e	3	del	DPCM	17	maggio	2020.		
	
L’allievo	dovrà	essere	essere	munito	di	mascherina.	
La	mascherina	va	sempre	e	obbligatoriamente	utilizzata	 in	ogni	condizione	di	assetto	dinamico	e	ove	non	
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sia	possibile	mantenere	le	condizioni	di	distanziamento	sociale	previsto.	

	
7. Areazione	e	pulizia	dei	locali	

Tutte	la	classi	verranno	aerate	in	maniera	cadenzata	per	almeno	cinque	minuti	a	ogni		ora.	
L’		Ente	garantisce	igienizzazione	dei	locali	giornalmente.	
La	 sanificazione	 dei	 locali	 è	 programmata	 una	 volta	 al	 mese	 così	 come	 previsto	 dal	 cronoprogramma	
dell’ente	sugli	interventi	di		igiene	e	pulizia	dei	locali.	

	
8. Autocertificazione	rientro	alunni	in	classe	

Solo	il	primo	giorno	di	scuola,	e	ogni	volta	che	fosse	necessario	a	causa	di	una	interruzione	della	frequenza	
scolastica	per	ragioni	di	salute,	tutti	gli	studenti	dovranno	produrre	il	modello	di	autocertificazione	allegato	
alla	presente	circolare.	

	
Inoltre	allegato	alla	presente	circolare	(All.1)	troverete	dei	suggerimenti	destinati	alle	famiglie	per	un	rientro	
sereno	e	in	sicurezza	dei	vostri	figli	e	del	personale	scolastico	coinvolto.	
	

Abbiamo	 fatto	e	stiamo	 facendo	quanto	è	 in	ogni	nostra	possibilità	e	nel	 rispetto	 rigoroso	delle	norme	e	
delle	indicazioni	per	ricominciare	in	sicurezza	e	con	la	scrupolosa	attenzione	alla	tutela	della	salute	di	tutti,	
alunni	e	personale	della	scuola.	

	
Auguro	a	tutti,	studenti,	famiglie,	e	personale	un	anno	sereno	di	salute	e	benessere.	

Cordiali	saluti	

La	Direzione	
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SCHEDA INFORMATIVA PER ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO  

In ottemperanza alla normativa vigente nonché ai fini dell’applicazione del proprio “Protocollo condiviso 

di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”, con la presente, si informa il proprio personale, gli studenti e tutti gli utenti che 

hanno necessità di accedere ai luoghi di lavoro, circa alcune le disposizioni delle Autorità, ad oggi vigenti, 

atte al contrasto e al contenimento del suddetto virus. 

� Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

� Non poter fare ingresso o poter permanere nei locali, e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

� Non poter fare ingresso o poter permanere nei locali da parte di chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 

avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

� Indossare mascherine chirurgiche o di comunità per l’accesso ai locali, procedere all’igienizzazione 

delle mani con i gel messi a disposizione e rispettare la distanza interpersonale di un metro con le 

altre persone presenti. 

� A tutti i fornitori è fatto anche l’obbligo di avvisare prima di entrare nei locali ed attendere le 

istruzioni del personale preposto. Per le eventuali necessarie attività di approntamento delle attività 

di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

� Tutti coloro che faranno accesso all’interno dei locali saranno sottoposti alla misurazione della 

temperatura tramite termometro ad infrarossi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, 

non sarà consentito l’accesso ai locali stessi. Il controllo sarà effettuato senza registrare alcun dato, 

in modo da garantire la privacy dei controllati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi e del Regolamento 

Ue 2016/679. 

� All’interno dei locali rispettare la segnaletica presente sul pavimento ed il distanziamento di almeno 

1 metro dalla persona più vicina. 

� NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER EMERGENZA COVID-19: 1500; 

� NUMERO VERDE REGIONALE DI RIFERIMENTO: 800 45 87 87. 
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