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10/09/2020

Circ. n. 6
Al personale dell’Istituto
Ai genitori degli alunni e delle alunne
Al sito web
OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020
VISTE le indicazioni operative dell’Istituto Superiore di Sanità per la gestione di casi e focolai in
ambiente scolastico (Rapporto ISS Covid-n.58/2020 Rev.)
VISTO il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia del 31/07/2020
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 09/09/2020
CONSIDERATA la delicata situazione epidemiologica in atto

DISPONE
Indicazioni generali


Considerati gli spazi a disposizione e i nuovi banchi monoposto, ordinati al commissario
straordinario, è stato possibile mantenere intatti tutti i gruppi classe.



Previo sopralluogo e verifica degli spazi da parte del Comune, è mantenuto il servizio mensa,
che inizierà a partire da lunedì 28 settembre 2020, come deliberato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 09/09/2020. Dettagli sulle modalità operative verranno forniti in seguito.



I varchi, i percorsi e gli orari di entrata e di uscita sono differenziati a seconda della classe di
appartenenza e dei plessi. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le
mascherine indossate. Si richiede il rigoroso rispetto degli orari indicati, per evitare
assembramenti.



Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, è vietato soffermarsi nei cortili degli edifici
scolastici della “Da Passano” e “Anna Frank”, in quanto sono vietati gli assembramenti.



Gli ambienti saranno puliti e igienizzati costantemente nel corso della giornata dai
collaboratori scolastici.



E’ obbligatorio indossare la mascherina, per tutti gli spostamenti all’interno della scuola e
quando non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro, sia per gli adulti che
per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado nonché per tutti gli alunni dai
6 anni in su. La mascherina potrà essere abbassata una volta raggiunta la propria postazione
di lavoro, mantenendo sempre il distanziamento sociale di almeno un metro. E’ opportuno
l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è previsto l’utilizzo.



Gli alunni igienizzeranno le mani, con i prodotti disinfettanti di cui ogni classe sarà dotata,
all’ingresso in aula, prima di consumare i pasti e in caso di necessità. Avranno cura di lavare
bene le mani, osservando le disposizioni all’uopo predisposte dalle autorità competenti e
divulgate attraverso la cartellonistica affissa, ogni qualvolta si recheranno in bagno.



I genitori avranno cura di misurare la temperatura prima dell’arrivo a scuola; in caso di
manifestazione dello stato febbrile o altri sintomi a scuola, i genitori o persone maggiorenni
delegate verranno tempestivamente avvisati e dovranno recarsi a scuola nel più breve tempo
possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di
un delegato, durante l’orario scolastico.



Tutte le scuole dell’Istituto sono dotate di termometri a infrarossi, di cui il personale può fare
uso per verificare situazioni dubbie.



I genitori non devono assolutamente entrare a scuola né mandare a scuola i figli se hanno
febbre oltre i 37° (anche nei tre giorni precedenti), tosse, raffreddore, oppure se negli ultimi
14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.



In ogni edificio scolastico sono stati individuati, come da indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole (che si allega e si invita a leggere attentamente), i
referenti scolastici per Covid-19 e una stanza dedicata, per ospitare temporaneamente chi
presenta sintomi. I minori saranno sorvegliati da un operatore scolastico, nel rispetto del
distanziamento di almeno un metro.



Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati previamente
contattati dalla scuola.



L’accesso in segreteria e in presidenza sarà garantito esclusivamente previo appuntamento.



Il materiale didattico di ogni classe/sezione non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.
I giochi della scuola dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente. Non è consentito portare
giochi da casa.



Sarà garantito un adeguato e costante ricambio d’aria in ogni aula e ambiente scolastico.



I banchi devono essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule, in modo
tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e le vie di fuga necessarie
in caso di evacuazione.



E’ obbligatorio rispettare tutte le disposizioni previste in materia di prevenzione del
Coronavirus, disposte dalle autorità competenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA
DISPOSIZIONI COMUNI:
Un genitore o persona maggiorenne a ciò delegata può accompagnare e, all’uscita, ritirare l’alunno,
osservando la segnaletica predisposta e rispettando le disposizioni anticovid, fino all’ingresso della
sezione.
Per evitare assembramenti, NON è consentito soffermarsi all’interno dei locali scolastici. In caso
di necessità, le insegnanti riceveranno i genitori, previo appuntamento.
Terminata la fase di ingresso e uscita dei bambini, i collaboratori scolastici provvederanno ad
un’accurata pulizia e igienizzazione delle zone di passaggio.
L’orario scolastico, fino all’attivazione della mensa, sarà ridotto: 7.30-12.30 (delibera del consiglio
di istituto nella seduta del 09/09/2020), con la compresenza dei docenti.
Le modalità di inserimento dei nuovi iscritti saranno organizzate e comunicate dai docenti.
ISOLA CHE NON C’E’
MARY POPPINS
Ingresso e uscita: porta principale, salendo le Ingresso: scale laterali poste sulla sinistra
scale laterali a sinistra (lato chiesa).
rispetto al portone di ingresso.
Uscita: porta atrio piano terra

SCUOLA PRIMARIA
DISPOSIZIONI COMUNI:
Gli alunni della scuola primaria entreranno a scuola autonomamente; NON è consentito ai genitori
l’ingresso nei locali scolastici. In caso di necessità, gli insegnanti riceveranno i genitori, previo
appuntamento.
Gli alunni, una volta entrati, si recheranno, ordinatamente e disposti in fila indiana (uno dietro
l’altro), nelle proprie aule, seguendo la segnaletica predisposta. I docenti accoglieranno i bambini
e li accompagneranno in aula. I varchi, i percorsi e gli orari sono diversificati, per evitare
assembramenti. Le classi entreranno e usciranno da scuola nell’ordine indicato. Pertanto si
raccomanda la massima puntualità e il rispetto rigoroso e puntuale delle disposizioni.
La prima settimana di scuola, gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9.00 e saranno
accolti dai docenti all’ingresso della scuola.

DA PASSANO

TEMPO PIENO
ENTRATA: ore 8.10
USCITA: ore 12.00
(fino al 25/09/20); ore
16.00 (dal 28/09/20)
CLASSI PRIME E MODULO
SECONDE
ENTRATA: ore 8.10
USCITA: ore 12 (fino
al 25/09/20).
Dal 28/09/20: ore
13.00
martedì,
mercoledì e venerdì;
ore 16.00 lunedì e
giovedì

CLASSI
QUARTE
QUINTE

TEMPO PIENO
TERZE, ENTRATA: ore 8.20
E USCITA: ore 12.10
(fino al 25/09/20); ore
16.10 (dal 28/09/20)

ANNA FRANK

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE:
ENTRATA: ore 8.15
USCITA: ore 12.15 (fino al 25/09/20); ore
16.15 (dal 28/09/20)

CLASSI PRIME E SECONDE:
ENTRATA: ore 8.25
USCITA: ore 12.25 (fino al 25/09/20); ore
16.25 (dal 28/09/20)

POLO RES:
ENTRATA: ore 8.30
USCITA: ore 12.30 (fino al 25/09/20); ore
16.30 (dal 28/09/20)

MODULO
ENTRATA: ore 8.20
USCITA: ore 12.10
(fino al 25/09/20).
Dal 28/09/20: ore
13.10
martedì,
mercoledì e venerdì;
ore 16.10 lunedì e
giovedì
Ingresso e uscita - portone principale in via Ingresso frontale:
IA–IB
Bobbio:
III A – IV A – IV B
Scale a destra: I A - II B - II C – III A
Scala centrale: V A - V B - V C
Ingresso laterale:
II A – II B
Ingresso e uscita – scala di emergenza laterale III B – V A – V B
(lato palestra):
II A
Ingresso piano terra sotto la scala:
III B - III C – IV A
POLO RES
Ingresso e uscita – portone principale in via
Montaldo:
IB–IC
IV B – IV C

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DISPOSIZIONI COMUNI
Gli alunni della scuola secondaria entreranno a scuola autonomamente; NON è consentito ai
genitori l’ingresso nei locali scolastici. In caso di necessità, gli insegnanti riceveranno i genitori,
previo appuntamento.
Gli alunni, una volta entrati, si recheranno, ordinatamente e disposti in fila indiana (uno dietro
l’altro), nelle proprie aule, seguendo la segnaletica predisposta. I docenti accoglieranno i ragazzi
all’ingresso e li accompagneranno in aula. I varchi, i percorsi e gli orari sono diversificati, per
evitare assembramenti. Le classi entreranno e usciranno da scuola nell’ordine indicato. Pertanto si
raccomanda la massima puntualità e il rispetto rigoroso e puntuale delle disposizioni.
Il primo giorno di scuola, 14/09/2020, gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9.00
dagli ingressi indicati in tabella e saranno accolti dai docenti.
Ore 8.00 -11.50 (fino al 25/09/20); 13.50 (dal
28/09/20)
III A – III D
Ingresso palestra Corso De Stefanis
Ore 8.10 -12.00 (fino al 25/09/20); 14.00 (dal
28/09/20)
III B – II A
Ore 8.00 -11.50 (fino al 25/09/20); 13.50 (dal
28/09/20)
ID–IB
Ingresso Aula Magna, via Mandoli
Ore 8.10 -12.00 (fino al 25/09/20); 14.00 (dal
28/09/20)
I C – III C
Ingresso cancello
antincendio)

via

Mandoli

(Scala Ore 8.00 -11.50 (fino al 25/09/20); 13.50 (dal
28/09/20)
II C – I A

Ingresso cancello via Mandoli

Ore 8.10 -12.00 (fino al 25/09/20); 14.00 (dal
28/09/20)
II B

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Montaquila
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

