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Circ. n. 6
DelL’ 8/09/2022

Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito

ClasseViva

OGGETTO: Inizio delle attività didattiche in presenza

Come già preannunciato nell’avviso pubblicato in data 6/9 le attività
scolastiche inizieranno giorno 12 settembre per le classi seconde e terze e giorno
13 per gli alunni della classe prima media.

Per le prime settimane di scuola sarà previsto un orario ridotto che possa
consentire di ripartire in sicurezza ed efficienza. Non possiamo garantire fin da
subito il tempo scuola per intero perché mancano ancora diversi docenti.

Si precisa che l’accesso a scuola sarà consentito solo alle alunne e agli alunni
e che i colloqui con le famiglie avverranno attraverso la piattaforma GSuite,
applicazione Google Meet già in uso nell’Istituto, secondo modalità che verranno
comunicate successivamente.

COME SI RIENTRA A SCUOLA:

Non è più obbligatorio indossare la mascherina e non è più necessario il
distanziamento, ma i genitori SONO TENUTI a controllare che i propri figli non
abbiano sintomi riconducibili al Covid 19.

Se la temperatura fosse superiore 37,5°C e/o l’alunno avesse sintomi
riconducibili al Covid 19, ovvero tosse, raffreddore, mal di gola, febbre, mal di
testa, diarrea, vomito o dolori muscolari, NON PUO’ ENTRARE A SCUOLA.

In caso di febbre e sintomi bisogna chiamare il pediatra/medico. Lo stesso
vale per i tre giorni precedenti al rientro a scuola. Questa procedura è necessaria
e indispensabile per LA SALUTE DI TUTTI.
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ORARI E INGRESSI/USCITE:

Come richiesto dai genitori e approvato dal Consiglio d’Istituto, per l’ingresso
e l’uscita degli alunni sarà effettuata uno scaglionamento in 3 gruppi, che
consenta un migliore scorrimento della viabilità, senza creare traffico eccessivo.

A PARTIRE DAL 14 SETTEMBRE E FINO AL 23 SETTEMBRE LE CLASSI
ENTRERANNO/USCIRANNO SECONDO LA SEGUENTE SCANSIONE
ORARIA:

CLASSI ora ingresso ora uscita

2A, 3B, 1B, 2b, 1i
2H, 1H, 3F, 2D

7.55 11.55

3i, 2C, 3E,3D,1D
3A, 1G, 1A, 2G,3G

8.00. 12.00

1L, 2F, 3C, 2I, 3L
1C, 2L, 3H, 1F

8.05 12.05

Misure igienico – sanitarie:
È consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve
entità ed in buone condizioni generali che non presentino febbre (quindi solo
raffreddati), ma solo indossando mascherina chirurgica o FFP2 fino a risoluzione
dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani.

La Scuola ha predisposto un’apposita procedura a norma di legge per
l’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia
riconducibile al COVID-19 e/o febbre. Il personale scolastico, i bambini o gli
studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono
ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta
vengono avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria
abitazione e seguirà le indicazioni del proprio Medico/Pediatra, opportunamente
informato.

Sebbene non si possa escludere l’insorgenza di questi sintomi dopo l’accesso
a Scuola, si ritiene opportuno ricordare alle FAMIGLIE che l’adozione di un
comportamento cautelativo scrupoloso consente di gestire questa evenienza in
maniera residuale.
A scuola sono presenti dispenser con gel disinfettante mani nelle aule e nelle aree
a maggior transito.

In aggiunta alle misure di base qui elencate, nell’eventualità di specifiche



esigenze di sanità pubblica saranno previste ulteriori misure su disposizione
delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione
dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie, qualora le
condizioni epidemiologiche peggiorino.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata SOLVINO
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