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PROt 3382/c2         Castrovillari 24/09/2020 

 AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

 AGLI ALUNNI AL PERSONALE ATA 

 p.c. AL DSGA 

 Al Sito web 

Oggetto : Organizzazione  e Disposizioni  primo giorno  di  scuola 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 28 SETTEMBRE 

GLI ALUNNI, muniti di mascherina,  entreranno alle ore 8.00 IN ORDINE DI ARRIVO E IN FILA MANTENENDO LA 
DISTANZA DI 1 METRO, PER LE SCALE ALMENO 3 GRADINI secondo la seguente tabella: 

ENTRATA DALLE ORE 8:00 ALLE 8:20 

ACCESSO CLASSI 

Cancello principale / cancello scorrevole 1A – 1B - 1C – 2A – 2B - 2C –  2D – 3C - 4A -4C 

Entrata posteriore scale antincendio 3A – 3B – 4B – 5A – 5B – 5C – 5D 

Al cancello principale saranno presenti due collaboratori scolastici: uno sul cancello pedonale che fornirà le 
indicazioni relative ai percorsi da seguire per l’accesso a scuola agli alunni delle classi prime; l’altro sul cancello 
scorrevole per le classi 2A – 2B - 2C –  2D – 3C - 4A -4C. 

Un terzo collaboratore scolastico sarà presente all’angolo esterno lato parcheggio e fornirà indicazioni agli alunni 
delle classi 3A – 3B – 4B – 5A – 5B – 5C – 5D che entreranno dal cancello posteriore scale antincendio. 

Un quarto collaboratore scolastico sarà presente all’ingresso posteriore per indicare l’assegnazione e l’ubicazione 
delle rispettive classi agli alunni del terzo piano. 

Indicazioni operative:  

- L’insegnante della prima ora e tutti i docenti di sostegno saranno in regolare servizio alle ore 7.55 

- Gli alunni delle classi 1A – 1B - 1C – 2A – 2B - 2C –  2D – 3C - 4A -4C entreranno dal cancello pedonale, 

troveranno un collaboratore scolastico che indicherà loro l’assegnazione e l’ubicazione delle classi. In particolare gli 

alunni delle classi primi saranno accolti singolarmente dal collaboratore scolastico e indicherà loro il settore della 
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propria classe (lato sinistro del cortile), distinto per colore, osservando la distanza di sicurezza e indossando la 

mascherina. Per ogni settore saranno presenti l’insegnante della prima ora e l’insegnante di sostegno. Una volta 

costituite le classi, ogni classe, accompagnata dal docente della prima ora, accederà all'istituto  utilizzando la porta 

d'ingresso principale e seguendo la segnaletica interna. Gli alunni entreranno nella propria aula dopo aver disinfettato 

le mani utilizzando il dispenser posto davanti alla porta e ritireranno la mascherina. 

Gli alunni DA saranno accompagnati nelle classi dai docenti di sostegno loro assegnati. 

- Gli alunni delle classi 3A – 3B – 4B – 5A – 5B – 5C – 5D entreranno dal cancello posteriore dell’edificio, dove 

troveranno un collaboratore scolastico che indicherà loro l’assegnazione e l’ubicazione delle classi. Saranno presenti i 

docenti di sostegno per gli alunni DA. Ogni alunno dopo aver disinfettato le mani, utilizzando il dispenser posto 

davanti alla porta, entrerà in aula dove troverà il docente della prima ora e ritirerà la mascherina. 

Gli alunni DA saranno accompagnati nelle classi dai docenti di sostegno loro assegnati. 

Si richiede la massima puntualità per evitare sovrapposizioni tra le classi. Non è consentito sostare nel cortile, è 
necessario procedere speditamente ed ordinatamente all’ingresso. 

Il DS visiterà singolarmente tutte le classi per un saluto di inizio anno scolastico. 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI: 

1) L'ingresso nella classe dovrà avvenire indossando la mascherina  e dopo aver igienizzato le mani. A ciascun 
alunno sarà assegnato il proprio posto/banco (segnalato anche a terra) che non potrà essere scambiato con 
altri. E' obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri dal 
docente in cattedra. 

2) La durata delle ore di lezione è di 60 minuti 
3) L'intervallo – ore 10.50/11.00 – si svolgerà in classe 
4) Ciascuno studente porterà da casa la propria merenda e una bottiglietta d'acqua. 
5) L'uso del bagno è consentito ad un solo alunno per volta. L'accesso ai bagni sarà controllato da un 

collaboratore scolastico 
6) Non saranno disponibili i distributori automatici di cibo e bevande. Non sarà consentito l'acquisto di panini 

all'interno della scuola.  
7) Non sarà consentita l'esecuzione di fotocopie da parte degli alunni.  
8) L'uscita avverrà utilizzando percorsi dedicati e appositamente segnalati.  
9) Non è consentito spostarsi da un piano all’altro autonomamente  

 
Per accedere  nei locali della scuola il personale  vario titolo operante  deve dichiarare : 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 non provenienza da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

Indossare la mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza a scuola 

                      

 Durante l’intera permanenza nell’istituto, rispettare queste indicazioni:  



a) Rimanere ad un metro di distanza dagli altri. Se questo non fosse possibile, segnalarlo per valutare modifiche 

organizzative;  

b) Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;  

c) Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa  all’interno dei servizi igienici;  

d) Lasciare sgombro il proprio banco. Utilizzare i cestini contenitori per i rifiuti avendo cura vada per terra.  

e) Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Franca A. DAMICO 

 


