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Oggetto: Modalità di avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

 
Gentili famiglie, carissimi alunni,  

ci apprestiamo ad iniziare un nuovo anno scolastico che,considerata la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino 

al 31/12/2021, vede la conferma di alcune importanti modalità organizzativea salvaguardia della salute degli alunni e 

di tutto il personale che, tra qualche giorno, tornerà a frequentare nuovamente gli ambienti scolastici. 

A tale scopo il nostro Istituto si è dotato di un Protocollo di sicurezza che prevede ingressi separati ed orari scaglionati 

nonché i comportamenti da tenere all’interno dell’Istituto, per un rientro a scuola sereno ed accogliente, nel rispetto 

delle prescrizioni normative sulla sicurezza. 

INFORMAZIONI SULLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID- 19  

Si ritiene utile ricordare alcune misure di contenimento del contagioche, come sempre, vi invitiamo ad osservare per 

aiutarci a rendere efficiente l’intera organizzazione 

PREMESSA  

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 111/2021 che recita: “… al fine di assicurare il valore della scuola come 

comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull’intero territorio 

nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”. 

L’articolo 1 del decreto-legge inoltre prevede:  

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: 

 bambini di età inferiore a sei anni  

 soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso  

 svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a) . – 

 

 b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni 

strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b) –  

 

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5° (comma 2, lettera c). Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5°C dovrà restare a casa 

Per i lavoratori, le studentesse e gli studenti risultati positivi all’infezione da COVID 19 e guariti dalla malattia, il rientro 

a scuola deve essere preceduto da una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste. 

 

Fatta tale premessa e con riserva di inviare ulteriori comunicazioni in merito, sirendono note di seguito, le modalità 

organizzative deliberate dai competenti Organi collegialirelative all’orario, ai percorsi d’ingresso e di uscita degli allievi 

e del personale, nonché ai comportamenti da tenere negli spazi classe e in quelli comuni ma anche l’utilizzo dei DPI e 

le misure di sicurezza già individuate attraverso i protocolli posti in essere dall’Istituzione scolastica, fatto salvo 

adeguamento a successive disposizioni ministeriali relative ad emergenza Covid-19.  

 

 





 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE AVVIO A.S. 2021/2022 

 

Si informano tutte le famiglie che Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti, ha deliberato all’unanimità 

l’adattamento del calendario scolastico regionale a.s.  2021/2022. 

 

 

Le lezioni per l’anno scolastico 2021-2022 inizieranno il giorno lunedì 13 settembre 2021. 

Tutte le classi frequenteranno le lezioni in presenza sin dal primo giorno. 

 
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA  

I giorni 13 e 14 settembre p.v. le classi prime di Scuola Primaria e bambini di tre anni di Scuola dell’Infanzia 

inizieranno alle ore 9:00. 

Le attività del progetto accoglienza “Nel mondo della fantasia” rivolte in particolare, agli alunni in ingresso per la 

prima volta nelle scuole dell’Istituto, saranno incentrate sullo sviluppo delle prime forme di relazione e di conoscenza 

necessarie per avviare la nuova esperienza formativanonché sulla conoscenza dell’organizzazione scolastica 

predisposta per garantire la sicurezza a scuola in fase di emergenza da Covid-19. I docenti della prima ora e i 

responsabili di plesso accoglieranno gli alunni a scuola e subito dopo li accompagneranno nelle aule assegnate. 

 

 

NORME SANITARIE PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN ISTITUTO  

E’compito delle famiglie effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni, ogni giorno, prima di recarsi a 

scuola, Chiunque ha sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

L’ingresso in istituto è interdetto in presenza di sintomi simil-influenzali (tosse, cefalea, mal di gola, difficoltà 

respiratoria, perdita o diminuzione del gusto e dell’olfatto, dolori gastrointestinali, dissenteria, dolori muscolari, brividi, 

temperatura superiore a 37,5°) o per essere stati a contatto con persone positive al virus. Si invitano le famiglie a 

comunicare tempestivamente al proprio medico di base e alla scuola la presenza di sintomi che potrebbero fare 

insorgere il sospetto di un avvenuto contagio Cov-19. 

 

 

MASCHERINA E PRECAUZIONI IGIENICHE  

La mascherina deve essere indossata per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici sia in posizione statica che 

dinamica (D.L. 111/2021) con l’eccezione dei casi previsti e riportati in premessa. Anche il personale scolastico dovrà 

indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola. Agli alunni sarà consegnata una scorta di 

mascherine da utilizzare nei giorni successivi, la distribuzione proseguirà a seconda della fornitura da parte del MI. 

 

 

AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
ORARIO SCOLASTICO 

Si è in attesa di completare l’organico dei docenti e del personale ATA per determinare i tempi di vigenza dell’orario 
definitivo. 

Orario provvisorio in vigore dal giorno 13 settembre al giorno 01 ottobre 2021con ingresso scaglionato: 
 

SCUOLA PRIMARIA  
ORGANIZZAZIONE PER IL RIENTRO IN SICUREZZA A SCUOLA 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO “ADELCHI FANTINI” 

 
ORARIO PROVVISORIO DAL 13 SETTEMBRE 2021 AL 01 OTTOBRE 2021 

                                 13,14,15 SETTEMBRE 2021 INGRESSO 8.00/8.10-USCITA 11.00/11.10 
                     DAL 16 SETTEMBRE AL 01 OTTOBRE 2021 INGRESSO 8.00/8.10-USCITA 12.00/12.10) 
 
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME LE ATTIVITA’ DIDATTICHE AVRANNO INIZIO ALLE ORE 9.00 IL 13 E IL 
14 SETTEMBRE COME PREVISTO DAL PROGETTO ACCOGLIENZA. 

 
 
 
 
 



 
 
PIANO TERRA 

CLASSE INGRESSO USCITA MERENDA ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

VB ORE 8.00 ORE 11.00/12.00 ORE 10.05 DALLE ORE 9.50 

IV B ORE 8.00 ORE 11.00/12.00 ORE 10.20 DALLE ORE 10.05 

III A ORE 8.00 ORE 11.00/12.00 ORE 10.45 DALLE ORE 10.30 

I A ORE 8.10 ORE 11.10/12.10 ORE 10.30 DALLE ORE 10.15 

I B ORE 8.10 ORE 11.10/12.10 ORE 10.35 DALLE ORE 10.20 

 
 
PRIMO PIANO 

 
 
 
 
 
 
 
SECONDO PIANO 

CLASSE INGRESSO USCITA MERENDA ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

VA ORE 8.00 ORE 11.00/12.00 ORE 10.00 DALLE ORE 9.45 

III B ORE 8.00 ORE 11.00/12.00 ORE 10.00 DALLE ORE 9.45 

II A ORE 8.10 ORE 11.10/12.10 ORE 10.15 DALLE ORE 10.00 

II B ORE 8.10 ORE 11.10/12.10 ORE 10.20 DALLE ORE 10.05 

II C ORE 8.10 ORE 11.10/12.10 ORE 10.25 DALLE ORE 10.10 

II D ORE 8.10 ORE 11.10/12.10 ORE 10.30 DALLE ORE 10.15 

 
 
 
PROSPETTO INGRESSO-USCITA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CLASSE INGRESSO USCITA MERENDA ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

V C ORE 8.00 ORE 11.00/12.00 ORE 10.00 DALLE ORE 9.45 

IV A ORE 8.00 ORE 11.00/12.00 ORE 10.15 DALLE ORE 10.00 

CLASSE INGRESSO/USCITA 

I A Ingressosecondario/uscitasecondaria  

I B Ingressosecondario/uscitasecondaria 

II A Ingressoprincipale/uscitaprincipale 

II B Ingressoprincipale/uscitaprincipale 

II C Ingressoprincipale/uscitaprincipale 

II D Ingressoprincipale/uscitaprincipale 

III A Ingressosecondario/uscitasecondaria 

III B Ingressoprincipale/uscitaprincipale 

IV A Ingressoprincipale/uscitaprincipale 

IV B Ingressosecondario/uscitasecondaria 

V A Ingressoprincipale/uscitaprincipale 

V B Ingressoprincipale/uscitaprincipale 

V C Ingressosecondario/uscitasecondaria 



 
SCUOLA PRIMARIA PLESSI “SAN GIUSEPPE” – “A. IZZO” 

 
ORARIO PROVVISORIO DAL 13 SETTEMBRE 2021 AL 01 OTTOBRE 2021 

                                 13,14,15 SETTEMBRE 2021 INGRESSO 8.00/8.10-USCITA 11.00/11.10 
                     DAL 16 SETTEMBRE AL 01 OTTOBRE 2021 INGRESSO 8.00/8.10-USCITA 12.00/12.10) 
 
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME LE ATTIVITA’ DIDATTICHE AVRANNO INIZIO ALLE ORE 9.00 IL 13 E IL 
14 SETTEMBRE COME PREVISTO DAL PROGETTO ACCOGLIENZA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPETTO INGRESSO-USCITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASSE INGRESSO USCITA MERENDA ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

III A IZZO ORE 8:00 ORE 11:00/12:00 ORE 10:00 09:50 

 

III S. 

GIUSEPPE 

ORE 8:00 ORE 11:00/12:00 ORE 10:00 09:50  

 

IV S. 

GIUSEPPE 

ORE 8:00 ORE 11:00/12:00 ORE 10:10 10:00 

 

II A. IZZO ORE 8:10 ORE 11:10/12:10 ORE 10:20 10:10 

 

II S. 

GIUSEPPE 

ORE 8:10 ORE 11:10/12:10 ORE 10:20 10:10 

 

I A. IZZO ORE 8:10 ORE 11:10/12:10 ORE 10:30 10:20 

 

I S. 

GIUSEPPE 

ORE 8:10 ORE 11:10/12:10 ORE 10:30 10:20 

 

CLASSE INGRESSO/USCITA 

I A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra ,cancello centrale grande 

II A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra,cancello centrale grande 

III A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra ,cancello centrale grande 

III B Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra,cancello centrale grande 

IV A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra,cancello centrale grande 

V A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra ,cancello centrale grande 



 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “B. CIARI” 
 

ORARIO PROVVISORIO DAL 13 SETTEMBRE 2021 AL 01 OTTOBRE 2021 
                                 13,14,15 SETTEMBRE 2021 INGRESSO 8.20/8.30-USCITA 11.20/11.30 
                     DAL 16 SETTEMBRE AL 01 OTTOBRE 2021 INGRESSO 8.20/8.30-USCITA 12.20/12.30) 
 
 
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME LE ATTIVITA’ DIDATTICHE AVRANNO INIZIO ALLE ORE 9.00 IL 13 E IL 
14 SETTEMBRE COME PREVISTO DAL PROGETTO ACCOGLIENZA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPETTO INGRESSO-USCITA 

CLASSE INGRESSO/USCITA 

I A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra,cancello centrale grande 

II A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra,cancello centrale grande 

III A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra,cancello centrale grande 

III B Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra,cancello centrale grande 

IV A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra,cancello centrale grande 

V A Dal cancello centrale grande a destra, corridoio lato palestra / 

corridoio lato palestra,cancello centrale grande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE INGRESSO USCITA MERENDA ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

V A ORE 8.20 11.20/12.20 ORE10.40 DALLE ORE 10.30 

IV A ORE 8.20 11.20/12.20 ORE 10.30 DALLE ORE 10.20 

III A ORE 8.20 11.20/12.20 ORE 10.20 

 

DALLE ORE 10.10 

III B ORE  8.30 11.30/12.30 ORE 10.10 DALLE ORE 10.00 

II A 
 

ORE8.30  11.30/12.30 ORE 10.00 DALLE ORE 9.50 

I A ORE  8.30  11.30/12.30 ORE 9.50 DALLE ORE 9.40 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “L’ISOLA FELICE”  

SEZIONI INGRESSO USCITA MERENDA   ACCESSO AI 
SERVIZI 
IGIENICI 

Sez.  A ORE 8.30 ORE 11.30/12.30 ORE 9.30 -- 

Sez.  B ORE 8.30 ORE 11.30/12.30 ORE9.30 -- 

Sez. C ORE 8.40 ORE 11.40/12.40 ORE 9.30 -- 

 
PROSPETTO INGRESSO-USCITA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “L’OASI”  

 

SEZIONI INGRESSO USCITA MERENDA   ACCESSO AI 
SERVIZI 
IGIENICI 

Sez.  A ORE 8.30 ORE 11.30/12.30 ORE 9.30 ALLE ORE 10.00 

Sez.  B ORE 8.30 ORE 11.30/12.30 ORE 9.30 ALLE ORE 10.10 

Sez. C ORE 8.40 ORE 11.40/12.40 ORE 9.30 ALLE ORE 10.20 

Sez. D ORE 8.40 ORE 11.40/12.40 ORE 9.30 ALLE ORE 10.30 

Sez. E ORE 8.30 ORE 11.30/12.30 ORE 9.30 ALLE ORE 10.40 

 
PROSPETTO INGRESSO – USCITA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “B.CIARI”  

 

SEZIONI INGRESSO USCITA MERENDA   ACCESSO AI 
SERVIZI 
IGIENICI 

Sez.  D ORE 8.30 ORE 11.30/12.30 ORE 9.30 ALLE ORE 10.00 

Sez.  E ORE 8.30 ORE 11.30/12.30 ORE 9.30 ALLE ORE 10.10 

Sez. F ORE 8.40 ORE 11.40/12.40 ORE 9.30 ALLE ORE 10.20 

Sez. G ORE 8.40 ORE 11.40/12.40 ORE 9.30 ALLE ORE 10.30 

Sez. H ORE 8.40 ORE 11.40/12.40 ORE 9.30 ALLE ORE 10.40 

SEZIONE INGRESSO/USCITA 

A Ingresso secondario (lato ex parcheggio)  

B Ingresso secondario (lato ex parcheggio) 

C Ingresso secondario (lato ex parcheggio) 

SEZIONE  INGRESSO/USCITA 

TUTTE LE SEZIONI  Gli alunni di tutte le sezioni del plesso “L’OASI “accederanno ai 

locali scolastici dal cancello grande (lato cortile) porta 

secondaria. 

 



 
 
PROSPETTO INGRESSO-USCITA 
 

 
 

PER GLI ALUNNI DI TRE ANNI DI TUTTI I PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

AVRANNO INIZIO ALLE ORE 9.00 IL 13 E IL 14 SETTEMBRE COME PREVISTO DAL PROGETTO ACCOGLIENZA. 

 
 

A. INGRESSI - USCITA:  

 Si raccomanda il rispetto dell'orario di entrata a scuola, in modo che l'attività didattica possa avere effettivo 

inizio alle ore prestabilite 

 Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, all’inizio e alla fine delle lezioni, nonché di interferenza nei 

percorsi di ingresso e uscita, si conferma, anche per il corrente anno scolastico, in ciascun plesso scolastico, 

la diversificazione dei punti di accesso:  

 ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico in due scaglioni utilizzando un punto di accesso da utilizzare 

per l’entrata a scuola e per l’uscita alla fine delle lezioni, come specificamente indicato nelle allegate 

planimetrie. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA:  

 I genitori della SCUOLA DELL’INFANZIA al momento dell’ingresso, devono consegnare gli alunni 

direttamente alle insegnanti all’interno della sezione.  

 SCUOLA PRIMARIA  

 Al momento dell’ingresso un solo genitore degli alunni delle classi prime e solo limitatamente alla prima 

settimana può accompagnare il proprio figlio fino alle aule, ma al momento del suono della campanella (che 

segnala l’inizio delle lezioni) deve lasciare i locali scolastici. Si rammenta che anche durante l’anno scolastico 

i genitori non potranno recarsi all’interno delle classi ma, dovranno sempre far riferimento ai collaboratori 

scolastici all’ingresso del plesso. Non sono consentiti permessi durante l’ultima mezz’ora di lezione 

 Si ritiene utile rammentare che non è consentito ai genitori l’ingresso nei locali scolastici, durante l’orario 

delle attività didattiche, se non per gravi ed eccezionali motivi, nè di trattenersi nell’edificio scolastico o nel 

cortile. 

 Al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale, l’accesso all’edificio e l’uscita 

avvengono attraverso ingressi ed uscite ad orari scaglionati, utilizzando accessi alternativi secondo le 

disposizioni allegate; 

 Nell’attesa di accedere in classe, nel rispetto dei percorsi di accesso e di uscita, si eviterà ogni forma di 

assembramento. Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato mantenere il dovuto 

distanziamento ed indossare la mascherina chirurgica. Si ricorda che la dismissione dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI) non più utilizzabili dovrà avvenire esclusivamente negli appositi contenitori 

collocati nelle aree comuni e in prossimità delle aule/spazi dedicati alla didattica.   

 

Gli alunni che arriveranno in ritardo a scuola accederanno esclusivamente dall’ingresso principale 

 

A. ASSEGNAZIONE AULE/SPAZI ALLE CLASSI  

Gli alunni svolgeranno le attività didattiche nelle aule. I bambini di Scuola dell’Infanzia, oltre l’aula sezione, 

utilizzeranno ulteriori spazi presenti nel plesso per la costituzione di gruppi ristretti e stabili di sezione. 

- Le piantine dell’edificio, con la dislocazione delle aule e degli ingressi/uscite differenziati, sono allegate alla 

presente e pubblicate nel sito web d’Istituto. 

- Ogni ingresso/uscita sarà presidiato da un Collaboratore scolastico. 

SEZIONE INGRESSO/USCITA 

TUTTE LE SEZIONI  Ingresso centrale , entrata principale / uscita principale  

Ingresso centrale , entrata principale / uscita principale  

Ingresso centrale , entrata principale / uscita principale  



- SETTING AULE ORDINARIE  

- All’interno delle aule assegnate alle classi, attraverso il posizionamento dei banchi, sono garantite le distanze 

di sicurezza come da riferimento normativo. I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento 

e, pertanto, è richiesto di non spostarli. 

-  I banchi e le sedie sono posizionati così come di seguito indicato: 

• distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni; 

• distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e la prima fila di banchi; 

In tutte le aule sono previste le seguenti misure: 

• arieggiamento frequente – apertura delle finestre dell’aula anche durante le lezioni, assieme alla porta 

dell’aula; 

• disinfezione periodica delle mani; 

• disinfezione dell’aula prima di ogni nuovo accesso; 

• riduzione al minimo degli arredi. 

- Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, 

se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

- Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle 

aule se non in casi di necessità.  

- Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia. 

- Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il 

docente autorizzerà l’uscita degli alunni al massimo uno per volta. 

- In ogni aula è presente un dispenser igienizzante per le mani e materiale per igienizzare al cambio dell’ora la 

postazione del docente. 

- Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsto per ogni spazio didattico saranno arieggiati i locali. Il 

docente vigilerà su tale pratica. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per evitare comportamenti 

impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti 

ed il mancato rispetto delle regole. 

B. RICREAZIONE 

- La ricreazione sarà effettuatadalle ore 10.00 alle ore 10.10 rigorosamente nella propria classe con il docente. 

- I docenti garantiranno come di consueto, la vigilanza secondo il proprio orario di servizio. 

- Gli alunni porteranno a scuola:  

• la merenda; 

• una borraccia o una bottiglietta di acqua identificabile;  

• una mascherina di riserva;  

• una bustina igienica per riporre la mascherina; 

• un pacchetto di fazzoletti monouso  

• un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

C. USO DEI LABORATORI 

- I laboratori potranno essere usati da una sola classe per volta. All’uscita della classe, il laboratorio verrà 

sanificato. 

- Durante il tragitto da e per il laboratorio la mascherina deve essere sempre indossata. 

D. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

- Durante lo svolgimento delle lezioni gli accessi ai servizi igienici devono avvenire nel rispetto delle capienze 

dei locali. Il numero di bambini contemporaneamente presente dei locali dei bagni non devi superare il 

numero dei servizi disponibili. 

- I docenti regoleranno l’utilizzo dei servizi igienici due alla volta (un maschio, una femmina). Per limitare 

assembramenti è opportuno accedere ai servizi igienici attuando la seguente turnazione:  

 Seconda ora di lezione: classi 1^-2^.  

 Terza ora di lezione: 3^-4^-5^ 

- In caso di necessità, i docenti consentiranno agli alunni di recarsi ai servizi anche al di fuori dei momenti di 

intervallo previo accertamento presso il collaboratore scolastico che il locale sia libero o che l’alunno attenda 

fuori di essi il proprio turno osservando la distanza di sicurezza dagli altri compagni eventualmente presenti in 

attesa di accedervi. 

- Sia all’esterno che all’interno dei servizi è necessario indossare la mascherina. In attesa del proprio turno per 

accedere ai servizi, se occupati, è necessario rispettare le distanze di sicurezza.  



- Il personale Collaboratore scolastico igienizzerà frequentemente le maniglie delle porte, i rubinetti e i 

pulsanti degli scarichi, e procederà alla pulizia approfondita dei bagni al termine del loro uso. 

- Il controllo e la vigilanza dei servizi igienici sono assegnati ai Collaboratori scolastici in servizio ai piani. 

E. USO DELLA PALESTRA 

- La palestra potrà essere utilizzata massimo da una classe, dovranno essere previsti attività ed esercizi che 

garantiscono il distanziamento tra gli alunni.  

- Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle 

Federazioni Sportive. Si potranno prevedere attività all’aperto quando le condizioni meteo lo consentono.   

- Durante il tragitto da e per la palestra la mascherina deve essere sempre indossata. 

F. MATERIALE DIDATTICO 

- Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto. 

- È auspicabile la predisposizione di verifiche in modalità digitale (moduli Google). 

- Non bisogna condividere oggetti con gli altri studenti (ad esempio bottiglie d’acqua, dispositivi, libri, 

strumenti di scrittura). 

G. FORMAZIONE 

- Per garantire la ripresa delle attività in presenza saranno promossi, nel periodo di avvio delle attività 

didattiche, interventi formativi/informativi rivolti a tutti gli alunni sull’emergenza Covid- 19, relative misure di 

tutela dal contagio, rispetto delle norme igienico-sanitarie e comportamentali.  

 

RECAPITI PERSONALI DELLE FAMIGLIE  

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, che potrebbe richiedere la necessità di un contatto 

immediato con le famiglie, si confida nella tempestiva comunicazione di variazione dei recapiti (telefono, mail, 

indirizzo di residenza e/o domicilio) forniti all’atto dell’iscrizione.  

Si raccomanda, inoltre, di controllare regolarmente il Registro Elettronico  e di visionare le comunicazioni e gli 

avvisi pubblicati sul sito web istituzionale della scuola 

 

RIUNIONE INFORMATIVA RIVOLTA AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, è previsto un incontro informativo rivolta ai genitori degli alunni nuovi 

iscritti per l’a.s.2021-2022per illustrare le linee operative, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e 

comunicative declinate nello specifico contesto dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondoper l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

L’incontro si terrà  in modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo MEET della G-Suitein data  

16 settembre p.v. alle ore 16:00 

Il link sarà pubblicato quindici minuti prima dell’inizio dell’incontro. 

Presiederà il Dirigente Scolastico con la partecipazione dei collaboratori del Dirigente e dei Coordinatori di classe. 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione, collettive ed individuali, messe in atto nel contesto 

scolastico, è indispensabile una collaborazione, adeguata e pertinente, di tutti i soggetti coinvolti, in particolaredi 

alunni e famiglie, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.  

Se faremo “squadra”, se seguiremo le procedure con attenzione, riusciremo ad affrontare le situazioni ed i problemi, 

trovando adeguate soluzioni. 

Pur nelle difficoltà che ci apprestiamo ad affrontare sono però certa, in questo nuovo anno scolastico,di poter contare 

sulla collaborazione di ciascuno per il miglior funzionamento organizzativo della nostra scuola e di accogliere i nostri 

ragazzi con la gioia e l’emozione di ritrovarci, con l’augurio di vivere con rinnovato impegno ed entusiasmo i mesi che 

verranno. 
 

Buona ripresa e buon inizio dunque, con i miei più affettuosi saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica :www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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