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CIRCOLARE NR. 21  DEL 12 SETTEMBRE 2020 
 
 

Alla cortese attenzione degli Studenti 

e delle Famiglie 

 

OGGETTO: Disposizioni attività di lunedì 14 settembre 

 

Al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche del primo giorno di scuola si 

dispone quanto segue: 

1) Lunedì 14 settembre gli studenti entreranno a scuola seguendo le disposizioni degli 

ingressi e degli accessi all’area di riferimento delle proprie aule, indossando la propria 

mascherina. 

2) All'ingresso dell’area di riferimento della propria classe troveranno il docente della prima 

ora incaricato di accompagnarli in aula, si raccomanda il rispetto delle distanze 

interpersonali sia  nel cortile che lungo il percorso da effettuare. 

3) Raggiunta la propria aula gli studenti prendono posto, avendo cura di non spostare i 

banchi dai punti di riferimento segnati sul pavimento 

4) All’interno dell’aula il docente consegna a ciascun alunno la fornitura settimanale  delle 

mascherine che dovranno essere riposte in un contenitore pulito portato da casa.  

5) La prime due ore di lezione sono  dedicate alla presentazione delle regole che gli studenti 

devono conoscere; in particolare saranno visionati o letti i documenti presenti nella 

sezione “Misure organizzative contrasto covid-19”: 

a. disposizione classi aule con indicazione dei relativi ingressi all’area di riferimento; 

b. FAQ COVID dell’Istituto; 

c. check-list Covid; 

d. video tutorial di ripartenza. 

e. Regolamento ANTI COVID-19 
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6) Tutti gli studenti sono tenuti a conoscere e rispettare il Regolamento ANTI COVID-19, 

al fine di prevenire la diffusione del contagio. 

7) L’intervallo non sarà segnalato da nessuna campanella e le classi lo effettueranno in turni 

diversi, secondo le disposizioni del calendario. 

8) All’ultima ora gli studenti saranno accompagnati fuori dall’aula dal docente che vigilerà al 

fine di evitare assembramenti all’interno dei corridoi. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


