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                                                                                                       Ai Genitori 

                                                                                                       Agli Alunni/Studenti 

                                                                                                 p.c Ai Docenti 

 

 

Nel rivolgere il mio saluto e quello dei Padri Rogazionisti alla ripresa dell’attività didattica mi 

preme dare alcune indicazioni circa le modalità di frequenza della nostra scuola con riferimento 

soprattutto alle norme anti Covid al cui rispetto, secondo le linee guida in vigore,  è legata la 

possibilità di svolgere un’attività didattica piena utilizzando tutti gli strumenti di cui l’Istituto 

dispone. 

          Nessuno, al riguardo, deve scordare che siamo ancora  in emergenza sanitaria causata 

dalla pandemia in atto  e che, per quanto sia ferma intenzione del Ministero garantire lo 

svolgimento delle lezioni in presenza, non è possibile escludere a priori la necessità di ricorrere 

alla didattica a distanza nel caso in cui si presentassero situazioni che lo richiedono.     

 

           L’orario delle lezioni sarà quello consueto: fin dal primo giorno di scuola dalle ore 7.55 

alle ore 13.40, senza alcuna riduzione dell’unità oraria rispetto a quanto già previsto per gli anni 

scorsi. Gli alunni/Studenti sono tenuti a sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea 

ad ogni accesso a scuola utilizzando l’apposito rilevatore posto nell’ingresso dell’Istituto. Il 

distanziamento minimo di un metro da bocca a bocca nelle classi tra gli alunni è rispettato.  La 

posizione dei banchi, che non vanno spostati, è segnata sul pavimento della classe e ognuno 

porta il cartellino con il nome dell’alunno / studente.  Non sono ammessi cambi o spostamenti 

se non autorizzati dal Docente coordinatore di classe.  Allo stesso modo sono state rispettate le 

indicazioni relative alla differenziazione delle entrate e delle uscite dall’Istituto per 

alunni/studenti, Docenti e Genitori. La mascherina chirurgica dovrà essere sempre indossata 

all’interno dell’Istituto anche  quando l’alunno / studente è fermo seduto al proprio banco. Si 

raccomanda di tenere aperte le finestre delle classi, quando la stagione lo consente, e comunque 

è obbligatorio aerare le aule ad ogni cambio di ore Il personale della scuola procederà alla 

sanificazione dei locali scolastici secondo un programma prestabilito.  

     Gli alunni/studenti alla fine di ogni giornata di lezione dovranno portare via da scuola tutto 

il materiale personale utilizzato: per ragioni di ordine sanitario non potrà essere lasciato in aula  

nulla  per non creare  ostacoli alle procedure di sanificazione.   

      

 

     SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Una segnaletica ben visibile (bollino arancione) indica che gli alunni della scuola media 

entreranno dalla porta centrale, al piano rialzato, che si apre di fronte alla rampa di scale di 

accesso che parte dal cortile.  I ragazzi  si disporranno  in attesa dell’insegnante all’interno del 

corridoio alle spalle della sala giochi. L’uscita sarà possibile solo attraverso le scale di sicurezza 

esterne, lato nord ( fronte lago) ed est ( parco campi sportivi) dell’edificio scolastico, indicate 

da ben visibili bollini azzurri. E’ vietato l’uso dell’ascensore. 

     L’arrivo a scuola non potrà avvenire prima delle ore 7.45 per evitare assembramenti non 

gestiti dal personale scolastico. 

     Per coloro che hanno fatto richiesta del servizio già dal giorno 13/9 funzioneranno mensa e 

doposcuola. Per la prima il cibo sarà distribuito in modalità fast food in refettorio dalle ore 

13.45. E’ essenziale naturalmente che gli utenti rispettino rigorosamente anche in questa fase 
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delicata della giornata scolastica le regole anti Covid a cominciare dal distanziamento sociale e 

dell’uso della mascherina  in attesa della somministrazione del cibo. La mascherina potrà essere 

tolta solo dopo essersi seduti al tavolo e andrà rimessa prima di alzarsi alla fine del pasto.  

Per quanto riguarda il doposcuola valgono le stesse regole da rispettare durante il normale orario 

scolastico del mattino. Il personale ausiliario procederà alla sanificazione delle aule adibite al 

doposcuola durante la ricreazione dei ragazzi dopo il pranzo. 

 

    

  LICEO 

 

L’accesso alle classi è possibile solo dall’entrata est al piano terra dell’edificio scolastico 

(accesso dal parco con i campi sportivi) come segnalato dai bollini verdi ( Scientifico Sportivo) 

e dai bollini viola ( Scienze Umane).   L’entrata deve avvenire  non prima delle ore 7.45 e va 

sempre rispettato il distanziamento sociale.  

     Anche durante l’intervallo, nelle rispettive classi o nei corridoi, andrà indossata la 

mascherina e andranno assicurate le distanze interpersonali. Quando viene consumata la 

merenda  e viene tolta la mascherina è obbligatorio rimanere seduti al proprio banco. Per il 

momento i distributori automatici di bevande rimarranno fuori servizio come nel trascorso  anno 

scolastico. 

     L’uscita dall’Istituto avverrà solo dalle scale di sicurezza esterne lato nord ( fronte lago) ed 

est ( parco campi sportivi) dell’edificio scolastico indicate dal bollino azzurro.   E’vietato l’uso 

dell’ascensore. 

 

Chiedo ai Genitori tutta la collaborazione possibile per rendere efficace l’azione della scuola 

tesa a formare alunni e studenti al rispetto delle regole, nel caso specifico le norme di 

prevenzione anti Covid emanate dal ministero e dagli enti preposti.  La scuola è una comunità 

e le regole vanno rispettate in quanto volte a garantire la tutela – in questo caso la salute – non 

solo dei singoli ma anche degli altri membri della comunità. In caso di comportamenti 

ingiustificabili da parte di alunni e studenti saranno comminate tutte le sanzioni previste dal 

nostro Regolamento di Istituto.  

     Raccomando ai genitori l’osservanza scrupolosa del dovere di misurare la temperatura dei 

propri figli prima di mandarli a scuola e di trattenerli a casa quando è sopra la soglia dei 37.5 

gradi oppure quando sono presenti i sintomi influenzali. 

Ricordo che, per ragioni di carattere sanitario,  l’accesso in presenza alla Segreteria sarà 

possibile  solo in casi di comprovata necessità e comunque su prenotazione.  

 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Fiorenzo Pienazza 
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