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Com. n. 1 prot

✔ Ai docenti
✔ Agli alunni e ai loro genitori
✔ Ai collaboratori Scolastici
✔ E p c Al DSGA

Oggetto : Disposizioni per l’ordinata ripresa dell’attività didattica

Nell’approssimarsi della ripresa delle attività scolastiche al fine di garantire la ripartenza
della scuola in sicurezza, la qualità dell’attività didattica, si forniscono le seguenti
indicazioni.
E’ importante evidenziare che, pur essendo superato il periodo emergenziale , anche il
corrente anno scolastico si apre con indicazioni specifiche relative alla gestione di situazioni
di prevenzione per la diffusione del virus Sars Cov-2 ed altre infezioni.

INGRESSI:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

classi
1A, 3A
1E, 2E, 3E
2H
1I, 2I, 3I

Ingresso e uscita PORTONE “C” VIA
MECENATE (Strada posteriore all’edificio
scolastico)

Classi
2A
1B, 2B, 3B
1C, 2C, 3C
1D, 2D, 3D

Ingresso e uscita PORTONE “D” VIA
MECENATE
(Strada posteriore all’edificio scolastico)



SCUOLA DELL’INFANZIA

Dal 12/09/2022 a successiva comunicazione
- Ingresso dalla Sezione Maschile
- Accoglienza:

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 bambini 4/5 anni
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 bambini di 3 anni

- L’accoglienza dei bambini è prevista nell’androne della scuola; non sarà
consentito ai genitori l’ingresso nelle aule. Si prevede un orario flessibile
per  i bambini di 3 anni.

- Uscita: ore 12.30 - 13.00

SCUOLA PRIMARIA

Dal 12/09/2022 a successiva comunicazione

Classi 2A, 2B, 3A-4A, 3B,
4B,  5A, 5B

Ingresso e uscita: Via ex Fontana
Vecchia Orario: 8.30 - 13.00

Classe Prima Ingresso e uscita: Via ex Fontana
Vecchia Orario: 9.30 - 12.45 (solo il
12/09/2022)  8.40 - 12.50 dal
13/09/2022

Ingresso: entreranno solo i bambini che si posizioneranno nei punti indicati
in  cortile che riportano la propria classe.

Modalità di uscita : alcuni minuti prima dell’uscita degli alunni, i genitori
entreranno nel cortile e si posizioneranno negli spazi dedicati di appartenenza
dei  propri figli. In questi spazi attenderanno gli alunni e, in modo ordinato e
senza  assembramenti, lasceranno tempestivamente la scuola.

NORME GENERALI DA RISPETTARE

Nel rispetto di quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione si raccomanda quanto segue:
● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria;
● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria per alunni a rischio (Primo ciclo); per



approfondimenti vedasi “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle
infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per
l’anno scolastico 2022-2023” del Ministero dell’Istruzione e della Salute.

● Ogni aula sarà dotata di materiale igienizzante per le mani.
● I locali dovranno essere costantemente arieggiati, in particolar modo al cambio

dell’ora e durante l’intervallo, il docente vigilerà su tale pratica.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Gli alunni devono utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato.

Nell’attesa di accedere alla classe si eviterà ogni forma di assembramento, i collaboratori
scolastici sorveglieranno al fine di garantire l’incolumità degli studenti. Gli studenti dovranno
mantenere un comportamento corretto evitando di creare situazioni pericolose.

I genitori non potranno accedere al cortile ma dovranno accompagnare i propri figli davanti
al cancello.

L’ingresso nelle aule avverrà in maniera ordinata evitando di correre e di accalcarsi.

All’inizio delle lezioni gli studenti si recheranno in aula dove saranno accolti
dall’insegnante in servizio così come alla fine delle lezioni gli studenti saranno
accompagnati all’uscita.

UTILIZZO DEI BAGNI
Gli alunni accederanno al bagno uno alla volta, evitando di sostare all’interno
dell’antibagno. Nel caso vi sia un altro studente aspetteranno nel corridoio evitando
assembramenti.
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.

Si sottolinea l’importanza della collaborazione tra famiglie, studenti e tutto il personale
docente e Ata si attenga scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo
svolgimento dell’attività didattica in sicurezza.

Si confida nella collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Anna lamacchia
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