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CIRCOLARE N°   23  DEL  23/09/2020 

 

Al DSGA 
Ai Docenti  
Ai genitori  
Agli alunni 

Al personale ATA 
Albo 

Sito Web 

Oggetto : indicazioni buone prassi avvio anno scolastico 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

COMUNICA 
 
Che ogni classe, per l’avvio dell’anno scolastico, è stata divisa in 2 gruppi su 2 aule, ciascuna con il proprio 
orario come da circolare n° 20 e gli alunni saranno tutti in presenza secondo la rotazione. 
 
Che ogni classe, con l’avvio dell’orario definitivo, avrà una quota alunni in DaD. A tal fine ogni classe sarà 
dotata di un pc/tablet per la trasmissione in diretta streaming della lezione. Il pc/tablet accompagnerà il 
registro di classe e verrà ritirato dal docente della prima ora e riconsegnato dal docente dell’ultima ora. Si 
raccomanda ai docenti di disattivare la diretta in ogni cambio di ora.  Durante lo streaming sarà possibile 
inquadrare solo il docente e/o la lavagna. Gli alunni che si renderanno responsabili di danni anche 
accidentali alle macchine ne risponderanno in proprio. 
 
Le uscite ai servizi  sono così regolamentate: si esce 1 solo alunno  per volta e salvo disponibilità delle 
postazioni di attesa poste in prossimità dei servizi. Qualora le postazioni di attesa fossero occupate, 
l’alunno farà rientro in classe per uscire successivamente. Le uscite vanno REGISTRATE dal docente 
sull’apposito registro uscite e dal collaboratore adibito alla sorveglianza del settore. Gli alunni, prima di 
alzarsi dal banco, indosseranno la mascherina, disinfetteranno le mani presso la postazione del 
collaboratore scolastico prima e dopo l’uso dei servizi. 
 
Gli alunni misureranno la temperatura a casa e poi all’ingresso a scuola e porteranno con sé una 
mascherina di ricambio e un flaconcino di gel igienizzante personale. Gli alunni senza mascherina a norma, 
non saranno fatti accedere all’Istituto. 
 
Nel caso di sintomi riconducibili all’epidemia da COVID-19, gli alunni e/o il personale, non dovranno recarsi 
a scuola.  
 
Gli alunni e/o il personale assenti per malattia dovranno presentare un certificato medico che attesti la 
completa guarigione e la possibilità di rientrare a scuola. In assenza di certificato medico, l’alunno non sarà 
riammesso nell’Istituto. 
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Si invitano gli alunni allo stretto rispetto dei regolamenti e degli orari di accesso. NON saranno consentiti 
accessi in RITARDO. Gli ingressi saranno suddivisi in base alle allocazioni delle classi. Ogni alunno dovrà 
seguire le indicazioni della propria classe non sarà consentito l’utilizzo di percorsi diversi da quelli indicati. 
 
L’uscita delle classi del piano rialzato e del piano terra seguirà il suono della prima campanella, secondo i 
percorsi indicati. Alla seconda campanella usciranno le classi del primo piano, secondo i percorsi indicati. I 
docenti ed i collaboratori scolastici sorveglieranno che il corridoio resti sempre libero e impegnato da 1 
classe in uscita alla volta, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza tra gli alunni. 
 
Si invitano i docenti, gli alunni e il personale ATA a sorvegliare e conservare gli oggetti personali. È fatto 
assoluto divieto di scambio di qualunque oggetto (libri, penne, matite…) e di lasciare qualsiasi rifiuto  o 
materiale proprio sotto il banco. Diversamente, gli oggetti lasciati incustoditi saranno gettati. 
 
I docenti e il personale sono invitati ad una attenta sorveglianza in quanto responsabili per quanto di 
competenza. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Rosanna ROSA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


