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Circ. n. 9

aggiornata
AI DOCENTI
Al Personale ATA
Ai Signori Genitori e alle
studentesse e agli studenti
Genova, 10 settembre 2020

OGGETTO: Inizio anno scolastico
Si informano genitori, studenti e personale scolastico che le lezioni del nuovo anno scolastico inizieranno
regolarmente il giorno 14 settembre per tutte le classi in presenza sia in sede sia in succursale.
Sono state predisposte le aule secondo i criteri di distanziamento previsti alla luce della normativa vigente e delle ultime
relazioni del Comitato Tecnico di Sicurezza.
La prima settimana si svolgerà secondo un orario necessariamente ridotto:
3 ore per le classi del biennio dalle 8 alle 11
4 ore per le classi del triennio dalle 8 alle 12
Le due fasce orarie 8-11 e 8-12 saranno adattate per ogni classe in base alle disposizioni delle entrate e delle
uscite, come da schemi in allegato.
Per evitare assembramenti in fase di entrata e di uscita si impiegheranno tutti i varchi di entrata sia in sede sia in
succursale e si effettueranno due scaglionamenti di entrata: alcune classi entreranno alle ore 7:50, altre alle 8:15,
secondo lo schema che si allega e che è necessario seguire.
Anche per le uscite si utilizzeranno i varchi indicati e saranno scaglionate secondo l’orario riportato nel prospetto.
Per testare le procedure di sicurezza (in allegato il documento che le riassume) per la prima settimana non si svolgerà
l’intervallo e i distributori di bevande e snack saranno disattivati.
Si raccomanda la lettura del regolamento che si allega. A breve, dopo l’approvazione del consiglio di istituto,
sarà inviato e diffuso il patto di corresponsabilità educativa aggiornato alle nuove disposizioni relative alla
prevenzione e al coinvolgimento dei genitori, alla luce delle misure legate all’emergenza epidemiologica.
Si aggiunge, inoltre, che è molto importante la puntualità dei turni di entrata e si invita a non assembrare il
piazzale con presenza di accompagnatori e di genitori.
Si precisa, inoltre, che tutti (docenti, alunne/i, personale ATA) devono giungere a scuola con la propria
mascherina chirurgica (o FPP2) GIA’ INDOSSATA. La scuola è dotata di mascherine chirurgiche, in caso

di necessità per la loro sostituzione. Esse verranno fornite a studenti e personale, da parte del
personale addetto in sede e in succursale qualora fosse necessario sostituirle. E’ evidente che alunne/i e
personale scolastico giungeranno a scuola con le loro mascherine, fortemente consigliate quelle
chirurgiche (quelle di comunità non garantiscono la stessa protezione e potranno essere sostituite
all’entrata). La scuola non richiederà di sostituire le mascherine chirurgiche che alunni e personale
scolastico avranno indossato all’entrata per non creare assembramenti e per ragioni igieniche. Nel
corso della mattinata chi lo necessita potrà richiederne la sostituzione a cura della scuola,
compatibilmente con il quantitativo di mascherine che la protezione civile potrà fornire giornalmente.
Si è consapevoli che è necessario per il bene di tutti il rispetto di tutte le norme, in sintesi:
✓

NON ASSEMBRAMENTO

✓

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO

✓

SANIFICAZIONE FREQUENTE DELLE MANI

✓

USO COSTANTE DELLE MASCHERINE
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Solo in questo modo potremo riprendere finalmente la nostra vita scolastica in presenza abbassando notevolmente il
rischio di ulteriori contagi. La scuola ha lavorato per l’intera estate per predisporre in sicurezza l’avvio dell’anno
scolastico: si chiede la collaborazione di tutti per il buon funzionamento e per la serenità necessaria di inizio d’anno.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

