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Cittadella, 29/08/2020 
Circolare n. 12/lp/SERVIZIO 
 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2020/21 
 
Le previsioni e i dati epidemiologici non possono che orientarci verso il massimo della prudenza e verso il                  
minimo del rischio di contagio, sia per gli studenti che − ovviamente − per tutti gli operatori della scuola. Per                    
questo motivo è giusto qui anticipare quanto l’istituto sta predisponendo per l’attività ordinaria, considerando              
prima di tutto − quale valore assoluto − la salvaguardia della salute. Le caratteristiche principali e                
maggiormente incidenti sulla vita quotidiana dei ragazzi e delle famiglie sono essere le seguenti: 

1. Gli alunni e tutto il personale scolastico saranno obbligati ad indossare la mascherina dal momento in                
cui varcano il cancello della scuola. 

2. La mascherina potrà essere tolta solo una volta che l’alunno/docente avrà preso posto al banco/in               
cattedra, dal momento che il distanziamento dei banchi/cattedre assicurerà la distanza di sicurezza             
prevista.  

3. Sono vietati assembramenti all’ingresso, ai servizi, alle macchinette e in qualsiasi punto dell’ambiente             
scolastico (interno e esterno).  

4. All’ingresso i collaboratori scolastici provvederanno a rilevare la temperatura dei docenti e del             
personale ATA. 

5. E’ fatto obbligo alle famiglie di monitorare quotidianamente la temperatura degli alunni; l’alunno che              
avesse più di 37,5 °C deve restare a casa. 

6. Si raccomanda al personale docente e ai collaboratori scolastici di vigilare affinché le norme di               
sicurezza antiCovid (uso della mascherina, distanziamento sociale) vengano rispettate in tutti gli            
ambienti e in tutti i momenti della giornata scolastica.  

7. Si raccomanda l’uso frequente del liquido disinfettante: a tal fine ogni aula sarà dotata di un                
dispenser. 

8. Le aule dovranno essere costantemente aerate; pertanto in ogni aula dovrà essere garantita             
l’apertura di almeno due finestre. 

9. Sarà a disposizione dei docenti, in ogni aula, un termoscanner da utilizzare per il controllo della                
temperatura degli alunni; la misura della temperatura sarà affidata alla discrezionalità del docente; la              
famiglia o l’alunno (se maggiorenne) potrà ottenere, previa richiesta esplicita alla scuola, di sottrarsi              
alla misurazione.  

10. Gli ingressi/uscite degli alunni saranno scaglionati in due gruppi (A e B) che entreranno in due orari                 
diversi, a distanza di 10 minuti, sia all’entrata che all’uscita (vedi orario in calce). 

11. Ogni classe, sia all’entrata che all’uscita, dovrà seguire il percorso previsto (seguirà planimetria) allo              
scopo di evitare assembramenti con altre classi. 

12. Al suono della prima campanella, il docente della prima ora andrà a prelevare la classe nel punto di                  
raccolta previsto. Ai docenti è raccomandato di controllare che gli alunni indossino la mascherina e di                
procedere all’ingresso in maniera ordinata una classe alla volta.  

13. Al termine dell’ultima ora di lezione, il docente accompagnerà la classe all’uscita secondo il percorso               
stabilito sempre controllando che gli alunni indossino la mascherina.  

14. Per le classi prime il rientro a scuola avverrà completamente e regolarmente in presenza.  
15. Per le classi dalla seconda alla quinta si procederà come segue: 
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● In base all’ordine alfabetico, la classe verrà divisa in due gruppi. Il primo gruppo parteciperà               
alle lezioni in presenza, il secondo a distanza alternandosi con cadenza settimanale; fanno             
eccezione le classi articolare in cui la suddivisione rispetterà l’indirizzo di studio. 

● Le aule DDI sono state dotate di computer portatile, mouse, LIM/videoproiettore, telecomando,            
tavoletta grafica e connessione stabile. 

16. Per tutti gli ambienti scolastici è stata prevista una disposizione degli arredi che garantisce il               
distanziamento e che non dovrà essere in alcun modo alterata: nelle aule sono già stati disposti                
banchi singoli in modo da garantire la distanza interpersonale prevista dalle linee guida emanate              
dall’USR Veneto.  

17. Sono state previste delle postazioni fisse: ad ogni classe sarà abbinata sempre la stessa aula ed ad                 
ogni alunno sempre lo stesso banco. 

18. Una volta raggiunta la propria postazione, sarà possibile togliere la mascherina in quanto la distanza               
di sicurezza è comunque garantita. Per qualsiasi spostamento, che andrà comunque autorizzato dal             
docente, dovrà essere nuovamente indossata.  

19. L’ uscita dall’aula dovrà essere concessa senza indugio dal docente nei casi di necessità durante               
qualsiasi ora di lezione e durante l’intervallo, allo scopo di evitare possibili assembramenti. Il              
permesso sarà concesso ad un solo alunno per volta e non al cambio dell’ora. 

20. Sarà previsto un intervallo ogni due ore di lezione della durata pari a 10 minuti. L’intervallo si svolgerà                  
in classe provvedendo nel contempo a garantire il massimo dell’aerazione possibile. La ricreazione si              
svolgerà in classe. Ogni alunno dovrà provvedere alla propria merenda portandola da casa. Fino al               
termine dell’emergenza la scuola non provvederà al servizio di refezione in alcun modo, in quanto               
non sarebbe in grado di garantirne l’erogazione in sicurezza.  

 
La situazione epidemiologica è in continua evoluzione e pertanto anche le suddette disposizioni scolastiche              
potranno subire adattamenti. L’augurio è quello di tornare presto alla normalità. Nel frattempo si chiede               
coscienza civica e senso di responsabilità per la propria e altrui salute. Stiamo lavorando per consentire agli                 
studenti di vivere al meglio la scuola e la sua proposta formativa, ai docenti e a tutto il personale scolastico di                     
lavorare in serenità, ai genitori di sapere i propri figli in un ambiente educativo dove ogni sforzo viene fatto                   
per tutelare nel miglior modo possibile la salute, la sicurezza, la qualità della relazione e dell’apprendimento. 
 
Primo giorno di scuola e scansione oraria nel primo mese  
Da lunedì 14 settembre le lezioni avranno la seguente scansione oraria: 
1^ ora (gruppo A)   08.20 - 09.20 
1^ ora (gruppo B)   08:30 -  09.20 
2^ ora (tutti) 09.20 - 10.10 
Intervallo (tutti) 10.10 - 10.20 in classe 
3^ ora (tutti) 10.20 - 11.20 
4^ ora (gruppo A) 11.20 - 12.10 
4^ ora (gruppo B) 11.20 - 12.20 
NB: la sorveglianza durante l’intervallo è affidata ai docenti della 2^ ora. 
 
Lunedì 14 settembre 2020 sono convocati solo gli alunni delle classi prime. Lunedì sono convocati               
tutti i docenti delle classi prime, anche se non sono in orario, allo scopo di garantire eventuali                 
supplenze. 
 
Martedì 15 settembre inizieranno le lezioni (nella modalità mista in presenza e a distanza) per le                
classi seconde terze quarte e quinte. 
 
Lunedì 14 settembre 2020 i docenti in part-time o con più scuole (COE) ritireranno presso l’ufficio dei                 
collaboratori del dirigente il loro orario. 
 

Il Dirigente Scolastico Ing. Roberto Turetta 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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