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Prot. n.  3522/I1                          Cittanova,  22/09/12020 

 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

All’albo 

Al sito Web 
 

SEDE 

 

Comunicazione n. 19 

 

Oggetto: Disposizioni per l’avvio anno scolastico 2020/2021. 
 

L’anno scolastico che sta per avere inizio, come è ben noto a tutti, sarà fortemente 
condizionato dalla situazione emergenziale in atto e dalla sua futura evoluzione.  

Si rende quindi necessario fornire una prima serie di indicazioni e di disposizioni, il cui 
rispetto rigoroso da parte di tutti noi, consentirà, se non di eliminare totalmente il rischio di diffusione 
del virus, certamente di limitarne la diffusione. Tutte le indicazioni che seguono sono in linea con 
quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione in concerto con quello della Sanità e sono ispirate dalle 
indicazioni per il contenimento della pandemia fornite dall’ISS. 

È necessario comprendere che tali norme non sono in alcun caso delle “limitazioni di libertà” 
bensì rappresentano dei comportamenti corretti ed ispirati al reciproco rispetto che tutti dobbiamo 
avere nei confronti della salute di chi ci sta vicino.  

Pertanto si dispone quanto segue: 
INGRESSO A SCUOLA 

• Gli ingressi, per gli alunni di ciascuna classe, dovranno avvenire seguendo le indicazioni e le 
cartellonistiche affisse sia fuori sia all’interno dell’Istituto. A tal fine la scuola è stata 
suddivisa in settori di pertinenza e a nessun alunno è consentito, senza apposita autorizzazione 
recarsi in altri settori. 

• A ciascun alunno, prima di accedere all’interno dell’edificio, verrà consegnata una mascherina 
chirurgica da indossare immediatamente. Lo stesso dovrà riporre la mascherina 
eventualmente indossata precedentemente all’interno degli appositi contenitori per la raccolta 
e lo smaltimento; dovrà inoltre igienizzare accuratamente le mani con l’apposito dispenser. 

• Una volta arrivato nella propria classe dovrà occupare il suo posto e non potrà togliere la 
mascherina fintanto che tutti i suoi compagni non si saranno seduti, ciò al fine di garantire il 
necessario distanziamento di sicurezza. 

SOLAMENTE PER GIORNO 24/9, DATA DI INIZIO DELLE LEZIONI, L’INGRESSO 

IN ISTITUTO PER LE CLASSI PRIME AVVERRA’ A PARTIRE DALLE ORE 9:00 

 

 

 



 
 

ACCESSO AI SERVIZI 

• L’utilizzo dei servizi sarà consentito, salvo casi eccezionali, solamente ad un alunno per classe 
e secondo una scansione oraria definita per ciascuna classe; il docente dell’ora, che dovrà 
comunque consentire l’uscita in detta fascia oraria, sarà chiamato ad annotare sull’apposito 
registro l’ora di uscita di ciascun alunno. Tale disposizione si rende assolutamente 

necessaria per poter tracciare i cosiddetti contatti stretti in caso di eventuali contagi 

conclamati. 

• Gli alunni potranno recarsi solamente nei servizi assegnati al loro settore. La permanenza ai 
servizi igienici è consentita solo per il tempo strettamente necessario e non è assolutamente 
consentito attardarsi all’interno di essi. In ogni caso, il personale di sorveglianza sarà chiamato 
a riferire alla Docente dell’ora e/o alla Dirigenza in merito ad eventuali inosservanze di tale 
regola. 

• Qualora i servizi dovessero risultare già occupati, l’alunno dovrà attendere fuori di essi, 
mantenendo comunque la distanza di 1 metro da altre persone presenti in quel momento. 

• In tutti i casi, prima di uscire l’alunno dovrà indossare la mascherina e tenerla anche fuori 
dall’aula. 

USCITA DALLA SCUOLA 

• Al termine delle ore di lezione gli alunni, dopo aver indossato la mascherina, usciranno 
ordinatamente dall’aula e seguiranno ancora una volta le indicazioni appositamente 
predisposte. L’uscita avverrà dalla classe più distante dalla scala assegnata ed il docente 
dell’ultima ora avrà cura di non far uscire la propria classe prima che la precedente sia sfilata. 

DISPOSIZIONI GENERALI IN CLASSE 

• Gli alunni potranno togliere la mascherina solamente quando sono seduti al loro posto, per il 
quale è stato previsto il mantenimento della distanza di sicurezza e non potranno in nessun 
caso alzarsi dal posto e circolare liberamente all’interno dell’aula. Se, autorizzati dal docente 
dell’ora, potranno alzarsi dal posto solamente dopo aver indossato nuovamente la mascherina. 

• Al termine di ogni ora di lezione è previsto l’arieggiamento dell’aula per un periodo di 5 
minuti che sarà scandito dal successivo suono di 2 campanelle. Tale arieggiamento dovrà 
avvenire, con la porta chiusa, mediante l’apertura delle finestre. 

• Considerato che, fino a nuove disposizioni, a nessuna figura esterna alla scuola è consentito 
l’accesso all’interno dell’edificio e che i distributori automatici non saranno rimessi in 
funzione, si invitano gli alunni a portare direttamente da casa l’eventuale colazione e le 
bevande che consumeranno durante la giornata.  

Per quanto qui non direttamente specificato si fa comunque riferimento alle disposizioni contenute 
nell’apposito protocollo di sicurezza anti-COVID, consultabile sul sito della Scuola. 

Anche se questi sacrifici cui saremo chiamati nei prossimi mesi potranno apparire in qualche 
caso difficili da accettare, confido tuttavia nel senso di responsabilità di ciascuno di voi per far sì che 
non si debba nuovamente ricadere in situazioni di più grave disagio come quelle che abbiamo vissuto 
nella primavera scorsa. 

Auguro a tutti un sereno e proficuo anno scolastico.   
 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Dott.ssa Clelia Bruzzì    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                       ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93   


