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Circolare n. 193
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: indicazioni per il rientro a scuola – 10 gennaio 2022
Con l’avvicinarsi del rientro a scuola il giorno lunedì 10 gennaio 2022, si ricordano agli studenti e
ai docenti alcune informazioni sui comportamenti da seguire per garantire la sicurezza di tutta
la comunità scolastica.
Ingressi ed uscite Si raccomanda la massima attenzione nel mantenere il distanziamento fisico. Al
momento dell’arrivo gli studenti, indossando la mascherina (chirurgica o FFP2), si disporranno
ordinatamente in prossimità dei varchi di ingresso evitando assembramenti nell’attesa del suono
della campanella di ingresso. Parimenti anche all’uscita da scuola deve essere mantenuto il
distanziamento ed i docenti avranno cura di controllare il regolare deflusso degli studenti dall’aula,
che dovrà essere consentito solo dopo il suono della campanella, affinché non si creino
assembramenti e file nei corridoi e sulle scale. Altresì si chiede agli studenti di non sostare
davanti al portone di scuola, ma di liberare il passaggio e la strada.
Mascherine Si ricorda che é obbligatorio indossare la mascherina anche al banco in situazione
statica e rimanere seduti a consumare la merenda durante l’intervallo.
Sono sempre esentati dall’obbligo di indossare la mascherina quegli studenti che non possano
utilizzarla per patologie o disabilità certificate, che dovranno essere comunicate alla vicepresidenza
affinché la scuola possa procedere a distribuire gli appositi dispositivi di protezione previsti
dall’attuale normativa.
Utilizzo distributori bevande e snack Si ribadisce che non è possibile, salvo casi di estrema
necessità, utilizzare i distributori presenti all’interno delle due sedi; E’ possibile al momento
continuare ad ordinare la merenda secondo le modalità espresse nella circolare n. 58 del 4/10/21
(prenotazione con lista per l’intera classe e ritiro da parte di un unico studente per classe). Qualora
si dovessero verificare casi di mancato rispetto delle modalità di cui sopra, il servizio verrà sospeso.
Intervallo Le pause degli intervalli (9.55-10:05, 11:55-12:05 Frescobaldi; 10:05-10:15, 12:05-12:15
Rinuccini) continueranno a svolgersi in aula: il docente della seconda e della quarta ora controllerà il

regolare svolgimento dell’intervallo della sua classe. Durante l’intervallo i docenti non dovranno
permettere in alcun modo, tranne in casi di estrema necessità, l’uscita dall’aula.
Uscita degli studenti dalle aule durante le ore di lezione L’uscita degli studenti per recarsi in bagno
sarà consentita ad un alunno per volta, previa compilazione dell’apposito registro di tracciamento
(nominativo e ora di uscita dalla classe) presente nelle aule.
Areazione locali Nonostante la presenza dei depuratori d’aria collocati nelle aule scolastiche, per cui
si invita a controllare che restino costantemente accesi, le aule devono anche essere areate per
permettere un adeguato periodico ricambio dell’aria: pertanto si raccomanda di aprire le finestre
dell’aula per 5 minuti al cambio di ogni ora.
Si invitano infine studenti e personale scolastico a sostare il solo tempo necessario all’interno delle
sedi scolastiche.
In considerazione del difficile momento che stiamo attraversando, si confida nel massimo senso
di responsabilità di ciascuno per il rispetto di tutte le indicazioni sopra fornite.
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