
     

 

 

 

 

 

Circolare n. 8                   Agli Studenti  

Ai Genitori degli studenti 

Ai Docenti 

 Al DSGA 

Al Personale ATA 

Bacheca 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

 

Si comunicano alcune disposizioni relative alle modalità d’inizio anno scolastico:  

Modalità di didattica 

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza, salvo eventuali problematiche relative 

all’emergenza epidemiologica. 

Primo giorno di scuola 

 

Le lezioni avranno inizio il 20 settembre 2021 

Assegnazione delle aule/plessi alle classi 

Le assegnazioni delle aule/plessi alle classi hanno seguito i seguenti criteri: 

 

 Le classi sono state allocate sulla base della numerosità degli studenti e della     

corrispondente dimensione delle aule 

 Le assegnazioni aule/plessi sono pubblicate sul sito della scuola e in bacheca con 

corrispondente     planimetria dei plessi 

Ingressi e orari di accesso ai plessi 

 

Gli ingressi degli studenti, gli orari e le modalità di accesso delle singole classi nei due plessi 

saranno pubblicati sul sito della       scuola e in bacheca. 





 

Orario delle lezioni 

 

L’orario delle lezioni è stato stabilito nel Consiglio d’Istituto nelle seguenti modalità: 

 

 Via Molinella 

- Ingresso ore 8:05 

- Uscita ore 11:55 (quarta ora) - 12:55 (quinta ora) – 13:55 (sesta ora) 

 Via Morrone 

- Ingresso ore 8:15 primo piano 

- Ingresso ore 8:20 secondo piano 

- Uscita primo piano ore 13:05 (quinta ora) 

- Uscita primo piano ore 14.05 (sesta ora) 

- Uscita secondo piano ore 13:10 (quinta ora) 

- Uscita secondo 14:10 (sesta ora) 

Il primo giorno di scuola si entrerà nei seguenti orari 

Via Molinella: 

- Le classi prime alle ore 8:05 

- Le altre classi alle ore 9:05 

Via Morrone: 

- Le classi al piano terra e primo piano alle ore 8:15 

- Le classi al secondo piano alle ore 8:20  

 

Per consentire, dopo la discontinuità degli scorsi anni scolastici, un riadattamento al rientro a 

scuola in presenza, l’orario scolastico della prima settimana non contemplerà la sesta ora. 

 

Modalità d’ingresso 

 

 Ogni giorno si dovrà accedere all’istituto dopo aver verificato a casa che la temperatura 

corporea sia inferiore a 37,5°C e dopo aver igienizzato le mani. A campionatura la 

temperatura sarà testata anche a scuola 

 Chiunque, studente o personale scolastico che raggiunge il plesso di via Morrone con 

mezzo proprio, dovrà parcheggiare nella parte di cortile antistante l’ingresso destinato 

al nostro istituto e sul retro 

 Si dovrà accedere all’istituto, ciascuno dall’ingresso specificato nell’avviso del sito e 

della bacheca, con un distanziamento di almeno 1 m. senza accalcarsi e rispettando il 

proprio turno 

 All’accesso tutti dovranno raggiungere le proprie aule o postazioni di lavoro senza 

indugiare e/o creare assembramenti nei corridoi e rispettando rigorosamente gli orari 

previsti 

 



Areazione 

 

E’ necessario areare i locali (aule ed uffici) per tutto il tempo di permanenza o almeno 10 min. 

ogni 50 min. di permanenza, in questo intervallo le lezioni sono sospese salvo concomitanza di 

eventuali verifiche scritte 

Accesso ai bagni 

 

 Agli studenti sarà possibile recarsi al bagno nei momenti di areazione a fine lezione, 

uno  per volta e senza creare assembramenti nei corridoi o nei pressi dei bagni 

Ricreazione 

 

 Ciascuna classe farà ricreazione nella propria aula e sotto la sorveglianza del docente 

della terza ora, nei 10 min. di areazione 

 L’acquisto della consumazione al bar sarà fatto mediante prenotazione per l’intera 

classe con messaggistica whatsapp, entro la prima ora di lezione. Il ritiro 

dell’ordinazione sarà effettuato dal collaboratore scolastico del piano di riferimento 

Uso della mascherina 

 

La mascherina dovrà essere indossata per tutta la permanenza a scuola. Si ricorda che non è 

consentito l’uso della mascherina di comunità 

Dovrà essere indossata correttamente coprendo bene le vie respiratorie, sia in posizione statica 

che dinamica all’interno dell’aula, dei laboratori, della palestra, degli uffici o nei corridoi 

Igienizzazione dei locali 

 

Al termine di ogni giornata tutti i locali saranno igienizzati dai Collaboratori scolastici 

 

I collaboratori scolastici dovranno anche igienizzare i laboratori ad ogni cambio di classe o di 

gruppo   classe 

Per i servizi igienici l’igienizzazione dovrà avvenire almeno due volte al giorno 

 

All’ingresso di ogni ora dopo la seconda di lezione, sarà cura di ogni docente igienizzare la       

propria postazione con il disinfettante a disposizione 

Ad ogni uso della penna della lavagna interattiva si dovrà provvedere all’igienizzazione della 

stessa con il disinfettante a disposizione 

 

Uso della palestra e dei laboratori 

 

L’uso dei laboratori, qualora non si verificassero le condizioni necessarie di distanziamento 

interpersonale, sarà possibile solo a gruppi ristretti di alunni previa prenotazione del docente. 

Preferibilmente le attività laboratoriali di scienze e fisica, saranno effettuate direttamente nelle 

aule didattiche a cura del tecnico di laboratorio, che utilizzerà la strumentazione trasportabile. 



 

La palestra è stata suddivisa a metà con l’IIS Quasimodo, pertanto il suo uso sarà molto 

limitato,        solo dietro programmazione e per le esclusive attività di fitness. 

 

Osservanza delle norme di sicurezza 

 

Chiunque trasgredirà le norme di sicurezza sanitaria oltre che quelle di carattere generale sarà 

punibile con richiamo ed eventuale sanzione proporzionalmente all’entità della trasgressione. 

Per quanto non espressamente scritto si rimanda al Protocollo di Sicurezza e ai Regolamenti        

d’istituto. 
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