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Ai docenti della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

Ai collaboratori del Ds 

Ai referenti di plesso 

Ai genitori e agli alunni 

Al Dsga 

Al personale Ata 

All’albo e al sito 

Agli Atti 

 

Oggetto : ulteriori indicazioni per l’avvio dell’a.s. 2020/21. 

In aggiunta a quanto già previsto nell’integrazione del Regolamento d’istituto si rende noto quanto 

proposto dalla Commissione sicurezza e socializzato, nonchè condiviso, con i docenti della Scuola 

Primaria e della Scuola  Secondaria di I grado. 

Per consentire di vivere le due pause didattiche previste in mattinata sia nella Scuola Primaria 

che nella Scuola Secondaria di I grado in sicurezza gli alunni all’inizio delle stesse avranno cura di 

disporre gli alunni secondo le nuove configurazioni socializzate ai docenti di classe da parte della 

Commissione sicurezza ,con l’ausilio della Dirigente Scolastica e con il Rssp. 

I docenti, pertanto, sposteranno le sedie nel modo indicato in maniera dettagliata e 

contrassegnata con segnaletica per ciascuna classe e facendo abbassare la mascherina, alla 

distanza tra le rime buccali prevista dai verbali del CTS, consentiranno agli alunni il consumo della 

merenda e il trascorrere dei momenti di pausa in sicurezza. 

Ciascun docente in servizio al momento delle due pause didattiche, prima di consentire di 

abbassare la mascherina, chiamerà il collaboratore scolastico per la pulizia dei banchi e chiederà 

agli alunni di igienizzare le mani. 

Tale posizione di sicurezza che assicura non solo il distanziamento prescritto dalle indicazioni del 

CTS ma anche l’interruzione del contatto con il banco da parte di uno degli alunni(alunno seduto 

lungo il lato corto del banco) continuerà dopo la seconda ricreazione fino al termine delle lezioni 

per consentire agli alunni di vivere il suddetto tempo scolastico senza mascherina ma in 

condizioni di inequivocabile assenza di assembramento o mancato rispetto del distanziamento 

prescritto. 

In tale periodo della giornata gli alunni NON useranno più il banco per scrivere e saranno 

destinatari di metodologie didattiche legate all’ascolto, all’utilizzo della Lim e a quant’altro sia 

confacente alla posizione assunta dagli alunni in sicurezza. 





Come sottolineato nei gruppi di lavoro e di discussione, si avrà cura di assicurare una rotazione 

degli alunni disposti sul lato corto e lungo del banco e,per la Scuola secondaria di I grado sulle 

sedie da conferenza con supporto per scrivere(per queste ultime è preferibile una turnazione in 

ordine alfabetico) 

Tutte le classi osserveranno le stesse regole per consentire uniformità di comportamento e 

limitazioni di scelte discrezionali che potrebbero non consentire un monitoraggio sistematico delle 

misure di sicurezza messe in atto. 

Si ribadisce che sia i docenti che gli alunni in qualsiasi situazione di movimento e laddove  sia 

comunque assicurato il distanziamento ma condiviso il banco, indosseranno in maniera corretta 

e accurata la mascherina avendo cura di igienizzare le mani sia all’ingresso a scuola, sia in  

momenti vari della giornata scolastica come esplicitato nel Regolamento d’istituto approvato 

dagli organi collegiali. 

Gli alunni potranno inoltre, usufruire di spazi vari quali la biblioteca, i  laboratori multimediali, il 

campetto, il laboratorio scientifico per la Scuola Secondaria di I grado all’interno dei quali è stata 

apposta apposita segnaletica di sicurezza. Per la Scuola Primaria nei prossimi giorni la 

Commissione sicurezza provvederà a posizionare segnaletica nell’aula mensa, nell’aula 

precedentemente adibita a laboratorio multimediale (trattasi di spazi da poco liberati dai lavori di 

edilizia leggera); potrà invece essere utilizzata la palestra secondo apposita turnazione. 

Nei casi in cui verranno utilizzati questi spazi comuni, occorrerà firmare apposito registro presente 

con entrata di orario e di uscita e avvisare il collaboratore per la pulizia degli arredi utilizzati. 

Si precisa  ,infine che nell’utilizzo degli spazi esterni, laddove non sia previsto in maniera 

contrassegnata il distanziamento di almeno un metro e in tutte le situazioni in movimento dovrà 

essere utilizzata la mascherina. 

Si raccomanda sempre di evitare assembramenti o mescolamento  tra i gruppi e le classi e un 

utilizzo puntuale del registro di classe per annotare eventuali spostamenti in altri ambienti con 

orario  di inizio e termine, nonché entrate posticipate o uscite anticipate degli alunni, 

allontanamenti della docente dalla classe con vigilanza da parte del collaboratore scolastico 

ecc.Per dettagli tecnici  relativi al registro elettronico occorrerà rivolgersi all’animatore digitale.  

I genitori riceveranno ,nei prossimi giorni, credenziali di accesso al registro elettronico. 

I primi giorni di scuola saranno attentamente monitorati dalla sottoscritta, dalla Commissione 

sicurezza ,dai collaboratori del Dirigente Scolastico e daL DSGA  ,nonché dai referenti COVID per 

segnalare criticità ed un’eventuale esigenza di rimodulazione dell’organizzazione predisposta. 

Sicura della collaborazione di ciascuno, auguro nuovamente a tutta la comunità scolastica un 

sereno avvio dell’a.s. 2020/21. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

sensi e per gli effetti dell’art.3, co. 2, D. lgs n. 993  

 


