
 

 

 

 

Circolare n. 16 

 

 

A tutto il personale della scuola, 

 agli alunni, ai genitori 

Al sito web 
 
 

 

Oggetto:  data inizio lezioni, modalità organizzative e indicazioni generali per la prevenzione ed 

il controllo delle infezioni da sars-cov2  

 

Si comunica, ai soggetti in indirizzo che l’anno scolastico 2021-22, in linea con il calendario 

nazionale, le indicazioni ministeriali, il calendario Regionale e le deliberazioni degli OO. CC. di 

istituto, avrà inizio il giorno 16 settembre 2021. L’orario sarà articolato su sei giorni settimanali 

per tutte le classi. L’attuale pianificazione annuale è correlata al periodo di emergenza 

epidemiologica pertanto, sulla base dell’evoluzione della stessa, potrebbe essere suscettibile di 

variazioni.  

Gli alunni delle prime classi, giorno 16 settembre 2021, accompagnati da un solo genitore (munito 

di green pass), saranno accolti all’interno dei locali scolastici delle rispettive sedi di appartenenza 

in assemblea unitaria secondo la seguente scansione oraria: 

 

 

 

al termine dell’assemblea si recheranno nelle rispettive aule, con il docente in servizio. 

Tutti gli alunni delle classi Seconde - Terze - Quarte e Quinte, entreranno direttamente nelle aule 

assegnate, ed appositamente indicate all’ingresso dell’Istituto, e svolgeranno attività didattica per 

tre ore, secondo la seguente scansione oraria: 

 

Classi Orario  
TUTTE LE CLASSI 09:15-12:15 

 

 

 

Classi Orario  
CLASSI PRIME ITTL 08:15-11:15 

CLASSE PRIMA ITE 10:15-13:15 





 

Nelle giornate 17 e 18 settembre 2021 gli studenti di tutte le classi svolgeranno attività didattica 

per quattro ore secondo la seguente scansione oraria: 

Classi Orario  
TUTTE LE CLASSI 08:15-12:15 

 

Per il periodo successivo sarà opportunamente comunicato agli alunni il calendario orario 

settimanale. 

 

INDICAZIONI GENERALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE 

INFEZIONI DA SARS-COV2 

 

Le seguenti misure hanno lo scopo di diminuire i rischi di trasmissione per via aerea/droplet 

attraverso misure quali la restrizione degli accessi alle persone sintomatiche, il distanziamento 

fisico, l’utilizzo delle mascherine, la sanificazione degli ambienti, il ricambio d’aria, l’igiene delle 

mani e l’etichetta respiratoria. 

Tutte le misure riportate sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni nel rispetto delle eventuali 

direttive emanate degli enti preposti.  

- Uso della mascherina (non di comunità) 

La mascherina va indossata da tutti gli studenti sempre anche in condizioni statiche (es. seduti al 

banco) ed anche in presenza di distanziamento. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze 

motorie e sportive all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma 

l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso è 

prevista inoltre un’adeguata aerazione.  

- Frequente sanificazione delle mani  

Si raccomanda la frequente sanificazione delle mani mediante l’uso del gel sanificante contenuto 

negli appositi dispenser dislocati negli ambienti scolastici; 

- Aerazione dei locali 

Sarà garantita la frequente aerazione dei locali (almeno 10 min/ora); 

 

MODALITÀ D’INGRESSO/USCITA 

Si informano le famiglie che per gli alunni vige il divieto di fare ingresso nei locali scolastici: 

a.   in presenza di temperatura superiore ai 37.5° 

b.   se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

E’ richiesto alle famiglie di collaborare, informando il dirigente scolastico o il referente scolastico 

per COVID-19, circa: 

a.   eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai; 

b.   il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 

Gli studenti, per l’accesso ai locali scolastici il primo giorno di scuola, dovranno: 

 indossare mascherina chirurgica di propria dotazione (successivamente le mascherine 

verranno fornite dalla scuola);  

 esibire al personale scolastico presente nelle postazioni esterne e consegnare al docente 

della prima ora, l'autodichiarazione in allegato debitamente compilata e firmata (dai 



 

genitori per gli studenti minorenni) con allegata copia di valido documento di 

riconoscimento; 

 accedere ai locali scolastici secondo lo schema di seguito riportato: 

FIRMA PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per gli studenti delle classi prime 

Si comunica inoltre che alla presente è allegato il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ che dovrà 

essere consegnato il giorno 16 settembre 2021 al docente della prima ora debitamente firmato da un 

genitore e dall’alunno/a.  

                Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Rosalba Mingiardi 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             e per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/93 
     


