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Comunicazione n. 36                                                                                              Chiari, 12 settembre 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: raccomandazioni avvio anno scolastico 

 

 

Si porta all’attenzione delle famiglie e degli studenti, in aggiunta alle comunicazioni n. 13 del 07.09.2020 

e n. 18 del 08.09.2020, la presente circolare al fine di rimarcare ulteriormente alcune fondamentali regole 

per l’avvio dell’anno scolastico.  

 

Collaborazione 

È necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle indicazioni 

impartite nel presente documento e alle comunicazioni che sono già state trasmesse e a quelle che 

seguiranno, al fine di garantire lo svolgimento delle azioni educative in sicurezza per l’intera comunità. 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute di tutti, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non 

consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus deve essere contenuto anche 

attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. Pertanto l’alleanza tra scuola e 

famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti 

corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di  

rispetto reciproco.  

 

Condizioni iniziali base 

Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori preventivamente autorizzati potranno 

accedere all’interno della scuola con l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione a condizione:  

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre pari o superiore a 37.5° C riscontrata anche nei tre 

giorni precedenti:  

- di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- di non essere stati a contatto con persone positive, negli ultimi 14 giorni. 

 

Prima di partire da casa 

1) Misurare sempre la temperatura. Se è pari o superiore ai 37,5°C oppure se si avvertono sintomi 

influenzali, si dovrà restare a casa e contattare il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 

Avvisare la scuola in caso si abbia contratto e si sia entrati in contatto con persone risultate positive al 

virus. 

2) Mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e 

un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 
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Mezzi di trasporto 

Prima di salire sui mezzi pubblici, bisogna sempre indossare la mascherina e mantenere,  per quanto 

possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri. 

 

Arrivo in bicicletta e/o motorino 

Qualora uno studente o il personale giungesse in Istituto con la bicicletta o il motorino, accederà al 

parcheggio interno (edificio centrale) e poi raggiungerà il percorso di ingresso destinato alla sua aula. E’ 

assolutamente vietato cambiare percorso per accedere all’aula. 

 

Accesso all’Istituto a partire dalle ore 7.45 

Al fine di evitare assembramenti ed ingorghi nelle zone di sosta  antistanti ed esterne all’Istituto, gli 

alunni, man mano arrivano,  accedono celermente ai cortili interni all’Istituto. Alle ore 7,45 iniziano ad 

accedere alla propria zona di accesso e immediatamente  si recano nella propria aula e lì attendono il 

docente. E’ fatto divieto di fermarsi  in prossimità delle scale e/o dei corridoi. All’ingresso o al piano di 

riferimento i collaboratori scolastici potrebbero misurare la tua temperatura corporea con un termometro 

ad infrarossi. 

Rispettare SEMPRE  il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento 

mentre si è in fila per accedere all’aula. Se tutti gli spazi intorno risultassero occupati per poter procedere, 

mantenere comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei 

corridoi. 

E’ fatto divieto di entrare ed uscire dal cancellino piccolo tranne per gli alunni autorizzati dalla Dirigente 

scolastica. 

Gli studenti e le studentesse delle classi prime dell’Indirizzo socio sanitario, nelle prime tre settimane di 

lezione, dal lunedì al venerdì, partiranno dall’Istituto per dirigersi poi insieme ai propri insegnanti presso 

Villa Mazzotti o per le uscite didattiche previste. La mattina quando gli studenti delle classi prime 

dell’indirizzo socio sanitario arrivano in Istituto,  si ritrovano all’interno della palestra e da lì aspettano i 

loro insegnanti.. 

 

Aula 

Una volta in aula si deve raggiungere il proprio posto, sistemare lo zaino sotto la sedia o sotto il banco, 

controllare che il banco sia posizionato correttamente in relazione al cerchio rosso, sedersi e attendere 

l’inizio della lezione, mantenendo sempre la mascherina. 

 

Materiale scolastico 

- non riporre libri o altri oggetti negli armadi; 

- collocare eventuali giacche sullo schienale della propria sedia. 

 

Disabilità e inclusione scolastica 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a 

scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, allo scopo di garantire loro un maggiore 

coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. A tale fine la 

presenza degli alunni con disabilità è stata concordata con il Prof. Referente per la disabilità. 
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Orario  

Le prime due settimane di lezione l’orario delle lezioni sarà dalle ore 7.57 alle ore 12.00  

Laddove il numero degli studenti abbia superato il limite consentito, in rapporto alle dimensioni dell’aula 

come stabilito dalla normativa vigente, è stato disposto che una parte degli alunni seguirà le lezioni in 

modalità di Didattica a distanza, secondo una turnazione e un calendario prestabilito e comunicato sul 

registro elettronico. In caso di mancanza di docenti, sarà predisposta un eventuale ingresso posticipato o 

un’uscita anticipata. L’orario delle prime due settimane di lezione sarà provvisorio. Le classi prime 

dell’indirizzo socio sanitario seguiranno un orario a parte in base al loro progetto.  

 

Intervallo 

L’intervallo verrà effettuato in classe. Si invitano gli alunni a portare da casa la merenda necessaria per un 

breve spuntino.  Gli studenti, al fine di evitare assembramento, non potranno accedere al bar. Il bar 

effettuerà servizio di consegna in classe della merenda richiesta a partire dalla metà della prima settimana 

di scuola. Per questo aspetto seguiranno tuttavia maggiori delucidazioni.  

 

Infermeria 

Se uno studente avverte dei sintomi influenzali mentre è scuola, deve avvisare l’insegnante o il 

collaboratore scolastico più vicino al piano. Lo studente verrà accompagnata/o in un’aula apposita dove 

attenderà l’arrivo dei genitori che lo riporteranno a casa. Una volta a casa, si deve chiamare insieme il 

medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 

 

Laboratori 

Per accedere ai laboratori, si dovrà sempre indossare la mascherina, aspettare l’insegnante e procedere in 

fila indiana,  rispettando la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. 

Anche all’interno dei laboratori si deve mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, 

indossando in ogni caso la mascherina. 

 

Servizi di segreteria 

E’ fortemente sconsigliato l’accesso alla Segreteria.  E’ possibile solo per casi eccezionali su 

appuntamento. Tutte le pratiche vengono espletate online. 

 

Colloqui con i docenti 

I colloqui individuali con i docenti inizieranno il giorno 12 ottobre 2020 (corsi diurni e serali)  e si 

concluderanno il giorno 12 dicembre 2020 ( corsi diurni) e il giorno 23 gennaio 2021 (corsi serali). 

Riprenderanno lunedì 23 gennaio2021  per i corsi diurni e  il 16 febbraio 2021 per i corsi serali, per 

concludersi tutti sabato 22 maggio 2021.  Seguiranno maggiori informazioni per i colloqui generali di 

Istituto.  

 

Uscita dall’istituto 

Al termine delle attività didattiche della mattinata, gli alunni lasceranno l’aula in ordine e, in fila indiana, 

e non affiancati, usciranno dall’Istituto in base al percorso assegnato. E’ vietato uscire da un altro 

percorso.  

Rispettare SEMPRE  il distanziamento fisico di almeno 1 metro facendo riferimento alla segnaletica 

presente sul pavimento mentre si è in fila per accedere ai servizi igienici o lungo i corridoi per accedere o 
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per uscire dall’Istituto. Se tutti gli spazi intorno a sè risultassero occupati per poter procedere, mantenere 

comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi. 

Mascherine 

1) Ogni studente nel momento in cui accede ai cortili interni all’Istituto e alle rispettive aule dovrà 

sempre  indossare la mascherina. All’interno dell’aula ciascun studente, nella giornata di lunedì, 

riceverà una confezione di mascherine valide per il proseguo della settimana. Le mascherine sono 

fornite dal Ministero dell’istruzione. 

2) La mascherina dovrà sempre essere indossata per tutto il tempo di permanenza in Istituto, nel rispetto 

proprio e personale e anche altrui. 

 

 

Gel igienizzante 

In ogni settore dell’Istituto è disponibile il gel igienizzante per l’igiene delle mani. Sarà presente al piano 

di riferimento dell’aula ( postazione del collaboratore scolastico),  all’interno dell’aula, nel bagno di 

riferimento. Si invitano gli studenti a usarlo, ma non a sprecarlo.  

 

Servizi igienici 

A ciascuna classe è stata assegnata un’aula ubicata  su uno dei  diversi piani dell’Istituto. Ogni ala del 

piano avrà a disposizione un bagno. Nessun alunno potrà cambiare piano  per accedere ad un altro bagno 

di un’altra ala. Prima di entrare in bagno dovrà lavare e igienizzare le mani come pure all’uscita. 

 

Palestra e attività di scienze motorie 

Per le prime due settimane l’attività presso la palestra dell’Istituto e  presso il Palazzetto dello Sport di via 

SS. Trinità ( Chiari) è sospesa. Gli studenti alla presenza del docente di scienze motorie effettueranno 

attività fisica all’aperto per la durata di un’ora ( in totale due ore settimanali)  corrispondente in 

camminata anche nelle aree adiacenti all’Istituto. Pertanto non è necessario portare da casa 

l’abbigliamento per l’attività di scienze motorie. 

 

Si ribadisce con forza che anche tutte le indicazioni  e le procedure migliori non porteranno i positivi ed 

auspicati benefici se non vi sarà un’assunzione totale di responsabilità da parte di genitori e studenti 

in merito all’applicazione delle regole illustrate, in particolare quelle relative al distanziamento, all’uso 

delle mascherine e ad ogni occasione di spostamento all’interno dell’aula e dell’istituto, all’igienizzazione 

delle mani ed al controllo dello stato di salute dei propri figli da parte dei genitori prima di farli arrivare a 

scuola. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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