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Circ. n. 17
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI SIGNORI GENITORI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
Genova, 12/09/2021

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico: turni, orari e precauzioni
• Ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111;
• Ai sensi della Nota tecnica del Capo di Dipartimento Istruzione (prot. n.1237
del 13 agosto 2021);
• Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2021/22 (Piano Scuola 2021/22 adottato con DM 257 del 6/08/21);
• Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto della regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid
– 19 (prot. n. 21 del 14 agosto 2021);
• Ai sensi della Nota esplicativa sul protocollo di sicurezza (prot. n.900 del 18
agosto 2021;
• Ai sensi della Nota n. 9117 del 3 settembre 2021 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria;
• Letto il documento operativo del trasporto scolastico emanato dalla
Prefettura di Genova il 7 settembre 2021, secondo il quale le entrate di
alunne/i nelle istituzioni scolastiche nella provincia di Genova si svolgono in
due finestre orarie: 7:45-8:00 e 8:45-9:00 e la distribuzione degli alunni nelle
due finestre è rispettivamente del 40% e del 60% della popolazione
scolastica;
• Ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 – Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza da Covid 19 in ambito scolastico;
• Analizzato il documento delle Indicazioni strategiche ad interim per la
prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
(a.s. 2021-2022);
• Visti i compiti di gestione dell’organizzazione scolastica al fine di garantire
efficienza e funzionalità del servizio e di tutela della salute che lo Stato
attribuisce al Dirigente scolastico (D.L.vo 165/01 e D.L.vo 81/08)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO STABILISCE CHE:
- Dal 15 settembre le classi seguiranno la scansione oraria come indicata
nell’allegato 1 (con moduli didattici di 55 minuti);
- Ogni classe seguirà un orario quale indicato negli allegati 2 (per la sede) e 3(per
la succursale) con giornate in cui gli studenti entreranno nel primo scaglione
(7:45-8:00) e giornate in cui entreranno nel secondo scaglione (8:45-9:00);
- La didattica sarà sempre in presenza al 100%, tranne in caso di riscontro
accertato di situazioni di positività, a cui seguirà, secondo le indicazioni dell’ASL
Liguria, quarantena per gli alunni della classe interessata dal caso positivo
(contatti stretti) di 7 giorni se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14
giorni oppure di 10-14 giorni se non vaccinati (Nota ministero della Salute n.
36254 del 11 agosto 2021);
- I docenti seguiranno moduli di 60 minuti, tenuto conto delle sorveglianze da
effettuare all’entrata, all’uscita e durante gli intervalli (allegato 4);
- Per evitare assembramenti alle entrate, alunne ed alunni entreranno a scuola,
all’interno della finestra oraria indicata per ogni classe, suddividendosi, per ogni
scaglione, in due o tre flussi di entrata: al primo scaglione (7:50 (solo per la
sede) - 7:55 -8:00) – CON INIZIO DELLE LEZIONI ALLE ORE 8:05 e al secondo
scaglione (8:45 (solo per la sede)- 8:50-8:55) – CON INIZIO DELLE LEZIONI ALLE
ORE 9:00;
- Gli accessi delle entrate sono tre per la sede: INGRESSO EDIFICIO NUOVO INGRESSO EDIFICIO “VECCHIO”- ACCESSO ACCANTO ALLA PALESTRA, ed uno per
la succursale: INGRESSO PRINCIPALE, secondo gli allegati 2 e 3 per ogni classe;
- Lunedì 13 settembre verrà comunicato l’orario, dal quale ogni studente della
classe potrà vedere i giorni in cui entra nella prima fascia oraria (primo
scaglione) e i giorni della settimana in cui entra nella seconda fascia orario
(secondo scaglione);
- Nella prima settimana gli orari saranno ridotti di un’ora all’uscita, anticipando
quindi le uscite di un’ora rispetto all’orario completo;
- Gli intervalli si svolgeranno in aula (per evitare gli assembramenti) e si potrà
andare ai servizi o ai distributori di bevande o snack ordinatamente non più di
uno alla volta per ogni classe, anche fuori dagli intervalli previsti;

- Tutti coloro che intendono entrare negli edifici della sede e della succursale, per
poter accedere (tranne studentesse/studenti e personale scolastico), devono
farsi misurare la temperatura corporea all’entrata tramite gli appositi totem
termoscanner, esibire green-pass agli addetti al controllo e presentare
autocertificazione che si allega.

- Le norme di prevenzione e di sicurezza si riassumono in:
▪ Igienizzare mani prima di entrare nelle aule/laboratori/servizi;
▪ Mantenere la distanza di 1 metro in classe, 2 metri dalla cattedra
sia a livello statico che dinamico
▪ In palestra si possono non usare le mascherine, però deve essere
mantenuta la distanza interpersonale di 2 metri ed evitare sport di
contatto
▪ Evitare gli assembramenti alle entrate e alle uscite
▪ Indossare SEMPRE le mascherine chirurgiche (dal primo giorno di
scuola verranno distribuite in tutte le classi un set di mascherine
chirurgiche)
▪ Aprire le finestre per assicurare il ricambio d’aria ad ogni cambio
d’ora
- In caso di malessere sospetto (tosse-raffreddore- sintomi di malessere generale)
degli alunni, impiegare la procedura di sicurezza già adottata: misura
temperatura- sosta in aula Covid- telefonata ai genitori- consegna dell’alunna/o
ai genitori.
Si confida nella collaborazione di tutti e si è disposti a tenere conto delle criticità
incontrate e correttamente segnalate allo scrivente o ai suoi collaboratori.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

