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Circolare n.95

Nuoro, 02 gennaio 2021
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Alunni - Ai Genitori
Alla Dsga - Albo - Sito web

RIAPERTURA A.S. 2020/21 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Si informano gli studenti, le famiglie e il personale di Istituto che il Ministero della Salute, con
Ordinanza del 24 Dicembre 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28/12/2020, ha ridotto la
percentuale di attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca per il
periodo 7-15 Gennaio 2021 rispetto alla quota iniziale del 75% di studenti.
Pertanto, a partire dal giorno 7 gennaio e fino al 16 gennaio l’attività didattica viene articolata
secondo le modalità di seguito riportate.
L’orario settimanale resterà invariato per i giorni dal 7 al 9 gennaio 2021, salvo qualche
variazione per i Corsi del diurno che verrà comunicate ai diretti interessati.

INGRESSO CORSO SERALE
Il corso serale continuerà l’attività didattica a distanza fino al 15 gennaio.

INGRESSO CORSO DIURNO
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di
ingresso e uscita, si accederà all’edificio scolastico in tre gruppi. Ad ogni classe viene
assegnata una specifica area di ingresso.

Analoga divisione sarà conseguentemente

adottata per le uscite. Ad alcuni classi è stata assegnata un’aula diversa rispetto a quanto
assegnato all’inizio anno secondo gli schemi riportati.
Gli alunni per i quali è prevista attività in presenza, muniti di mascherina, accederanno a
scuola alle ore 8.25 secondo il seguente schema:
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CORSO DIURNO LEZIONI IN PRESENZA DAL 7 AL 16 GENNAIO
LUNEDI

CLASSI PRIME

CLASSI QUINTE

CLASSI SECONDE

MARTEDI

CLASSI PRIME

CLASSI QUINTE

CLASSI TERZE

MERCOLEDI

CLASSI PRIME

CLASSI QUINTE

CLASSI QUARTE

GIOVEDI

CLASSI PRIME

CLASSI QUINTE

CLASSI SECONDE

VENERDI

CLASSI PRIME

CLASSI QUINTE

CLASSI TERZE

SABATO

CLASSI PRIME

CLASSI QUINTE

CLASSI QUARTE

VIA TOSCANA
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COLLABORAZIONE
È necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente
alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in
sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV- 2 richiede l‘adozione di
particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità Scolastica, nella
consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente
di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del
contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più
efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di
rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della
salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’ISTITUTO
Si ribadiscono le condizioni per l’accesso all’edificio, circolare n. 19/2020:
-

OBBLIGO DI “…….rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura

oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria”;
-

VIETATO “…fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti), stabilite dall’autorità sanitaria
competente;
-

OBBLIGO DI “….rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente

Scolastico, in particolare mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene” ;
-

OBBLIGO “….per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente

Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli
studenti presenti all’interno dell’istituto”.
Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.
Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato.
4

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti
dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando
raggiungeranno il proprio banco.

IN CLASSE
Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso
delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra. Gli studenti
manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe
dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni
di un metro e di due con l’insegnante
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il
divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità.
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente
per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio
l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto
delle regole.
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 studenti al massimo uno per volta e
registrerà l’uscita per evitare che gli studenti escano costantemente
Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che
non si avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in
un’aula dedicata al Piano Terra per svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime
e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata.
Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per igienizzare al
cambio dell’ora la postazione del docente.
Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsti per ogni spazio didattico si richiede di
arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI.
Per quanto riguarda assenze e giustificazioni si ricorda quanto contenuto nella circolare n.
19/2020:
“Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la
riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione
della idonea certificazione del Pediatra/Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di
5

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica”.
Il certificato verrà consegnato al docente della prima ora in busta chiusa che lo
trasmetterà all’Ufficio Didattica.
In attesa di eventuali chiarimenti dell’USR, si invitano le famiglie, nel caso di assenza
prolungata per malattia non riconducibile a Covid-19, a chiedere al proprio medico di base
(MMG), di attestare l’avvenuta guarigione.
Nel caso di assenza per motivi familiari o entro i tre giorni, i genitori o gli studenti
maggiorenni sono tenuti a giustificare l’assenza con le consuete modalità sul Registro
Elettronico.

LABORATORI
Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando
sempre il metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza dal
docente all’alunno più vicino.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di
lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi
stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
In caso di contemporaneità docente teorico e ITP, la classe sarà divisa in due gruppi e le
attività didattiche, se necessario, saranno svolte in due differenti aule.

UTILIZZO DEI BAGNI
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare
all’interno dell’antibagno, in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio.
L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se
necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed
evitando continue richieste di uscita.
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale A.T.A.

RICREAZIONE PER LEZIONI IN PRESENZA
La ricreazione si svolgerà in aula con la sorveglianza del docente in servizio, l’accesso ai
servizi igienici o ai distributori automatici è consentito ad uno studente per volta su
autorizzazione del docente
L’intervallo si svolgerà secondo le seguenti modalità:
CORSO DIURNO
• Classi del Piano Terra e Piano Secondo dalle ore 10.05 alle ore 10.20
• Classi del Piano primo dalle ore 11.00 alle ore 11.15.
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Per gli studenti impegnati con le lezioni a distanza restano valide tutte le prescrizioni delle
circolari precedenti, in particolare si osserverà una pausa di 15 minuti alla fine di ogni ora
di lezione.

ACCESSO AREE RISTORO
L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento,
rispettando le distanze indicate; si dovrà evitare di utilizzare i distributori durante l’ingresso
e/o la ricreazione. Le superfici dovranno essere sanificate spesso dai collaboratori
scolastici.

PALESTRA
Restano valide le prescrizioni della circolare n.19/2020. In particolare sarà garantito un
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il
docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali.
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da
parte di un’altra classe.
Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai
protocolli delle Federazioni Sportive.

IGIENE
Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula
sarà a disposizione liquido disinfettante. il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria
postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere
usato con cura e senza sprechi.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12.02.1993 n. 39.
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