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Prot. n.  3958/I.1                           Cittanova, 17/09/2021 

 
Al Personale Docente e ATA 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al sito Web 
 

SEDE 

Comunicazione n. 8 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022. 
 

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 
circolazione 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 di 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 aula occuperà il suo posto e non potrà togliere in nessun 
caso la mascherina mantenendo sempre la distanza di circa un metro, al fine di garantire il 
necessario distanziamento di sicurezza. 

 
ORARIO D’INGRESSO PRIMO GIORNO 

Ore Classi 

9:00 Prime 

7:50 dalle 2° in poi 

 
Nei successivi giorni, l’orario d’ingresso sarà per tutti alle ore 7:50 

 



 
 

ACCESSO AI SERVIZI 

• L’utilizzo dei servizi sarà consentito, salvo casi eccezionali, solamente ad un alunno e 
secondo una scansione oraria definita per la sua classe e nel proprio settore; il docente 
dell’ora dovrà consentire l’uscita ad almeno la metà degli alunni annotando sull’apposito 
registro l’ora di uscita. Tale disposizione si rende assolutamente necessaria per poter 

tracciare gli eventuali contatti. 

• La permanenza ai servizi igienici è consentita solo per il tempo strettamente, il personale di 
sorveglianza sarà chiamato a riferire al/alla Docente dell’ora e/o alla Dirigenza in merito ad 
eventuali ritardi e 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, mantenendo la mascherina, usciranno 
ordinatamente dall’aula seguendo le indicazioni appositamente predisposte. Sarà la classe 
più vicina alla scala ad uscire per prime, le altre usciranno in successione: sarà compito del 
docente dell’ultima curare quest’ordine di uscita. 
 

 DISPOSIZIONI GENERALI IN CLASSE 

• Al termine di ogni ora di lezione è previsto areare l’aula, mantenendo la porta chiusa e 
aprendo la finestra, per un periodo di 10 minuti che sarà scandito dal suono di 2 campanelle.  

• 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.  
 
Si ritiene inoltre utile riportare ancora una volta specifiche indicazioni riportate nel 

“Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV- 2” 
riguardanti il personale docente ed i collaboratori scolastici, stante il loro ruolo di sensibilizzazione 
che devono mantenere nei confronti degli studenti;  

in particolare, ogni docente: 

• ha l’obbligo di rispettare e vigilare sul rispetto delle regole contenute nel citato regolamento 
e successive modificazioni, da parte degli studenti; 

• dovrà verificare il mantenimento del distanziamento fisico di circa un metro e non 
consentire lo scambio di materiale scolastico, cibo e bevande; 

• dovrà assicurarsi che durante le lezioni gli alunni rimangano al loro posto se non per 
necessità autorizzate dal docente e che non si verifichino assembramenti in classe; 

• ha l’obbligo di informare tempestivamente, così come tutti i dipendenti, il Dirigente 
scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o dell’esistenza di sintomi comunque 
riconducibili a possibile contagio da Covid negli studenti presenti all’interno dell’Istituto; 



 
 

• durante le proprie ore di lezione deve vigilare affinché la disposizione dei banchi e delle 
cattedre non venga modificata. Sul pavimento sono applicati adesivi che indicano l’esatto 
posizionamento delle gambe anteriori e posteriori dei banchi e della cattedra; resta esclusa 
anche per il docente la possibilità di circolare senza mascherina tra i banchi; 

• al fine di limitare assembramenti, di norma, l’accesso ai servizi igienici da parte delle 
studentesse e degli studenti sarà consentito durante l’orario delle lezioni, previo permesso 
accordato dall’insegnate, solamente ad un alunno per volta e secondo una scansione oraria 
definita per classe. Il docente è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle 
richieste, aggiornando puntualmente il registro quotidiano delle uscite, condiviso dai 
docenti della classe. 

• Deve vigilare sul corretto uso della mascherina da pare degli alunni dentro l’aula e quando 
sono accompagnati nei laboratori, negli spazi interni dedicati alle attività motorie o 
all’esterno della scuola. 

• Per le attività di educazione fisica, qualora vengano effettuate al chiuso, dovrà essere 
garantita adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

 
I collaboratori scolastici: 
 

• dovranno vigilare sugli alunni durante gli spostamenti fuori dalle aule durante l’orario di 
lezione (per l’utilizzo dei servizi igienici) controllando che venga rispettato il 
distanziamento fisico e/o assembramenti; dovranno inoltre assicurarsi che gli alunni 
indossino regolarmente la mascherina durante gli spostamenti e segnalare qualsiasi 
infrazione al regolamento, al DS o al suo delegato; 

• assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni. Nella sanificazione si dovrà porre particolare 
attenzione alle superfici più toccate, quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della lue, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore ecc… 

• per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di Cpvid-19, si procede 
alla pulizia e sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 
utilizzati. Per la decontaminazione si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 
all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio 
(di norma specificate sulla confezione del prodotto) utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro; 

• per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 
igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, 
arredi ecc e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 
disinfezione con adeguati detergenti a base di etanolo al 70% 

 
Per quanto qui non specificato si fa comunque riferimento alle disposizioni contenute 

nell’apposito protocollo di sicurezza anti-COVID, consultabile sul sito della Scuola. 
Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno per non ricadere in situazioni peggiori 

dell’anno scolastico precedente. 



 
 

Si rinnovano gli auguri per 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  
 


