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Circolare n.9  

a.s. 2020/21 

Remedello,12/09/2020     

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto:  
INDICAZIONI D’INIZIO ANNO SCOLASTICO PER DOCENTI e COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
 

Cari colleghi, come già accennato nel primo Collegio Docenti, ricordiamo di seguito le 

prime indicazioni operative da seguire: 

1. Ingresso dall’entrata principale di via Avis con mascherina chirurgica già indossata 

per la rilevazione della temperatura mediante termoscanner per recarsi in sala 

insegnanti (unica per i due plessi) seguendo la segnaletica verde/rosso a terra.  

NB: le mascherine chirurgiche sono fornite dalla scuola per gli alunni e per il 

personale. 

 

2. L’accesso al plesso di via Cappellazzi avviene attraverso il tunnel di collegamento il 

cui cancello sarà aperto dal collaboratore scolastico preposto. Il transito degli alunni 

attraverso tale passaggio rimarrà vietato nel corso dell’intera mattinata qualora non 

accompagnati dall’insegnante. 

 

3. Presenza dei docenti in aula alle 7.55.  

Sono previsti 15 min per l’ingresso degli alunni nei due plessi, pertanto i ritardi fino 

alle 8.15 non saranno da giustificare.  

In entrambi i plessi, gli alunni che entreranno a scuola prima delle 7.55 dovranno 

accedere alle proprie classi (vigilanza a cura dei collaboratori scolastici). 

 

4. Nelle aule la disposizione dei banchi non può essere variata (vedere segnaletica a 

terra). Ogni problematica eventualmente riscontrata dovrà essere preventivamente 

segnalata alle collaboratrici del DS. 

 

5. Gli alunni dovranno sempre indossare la mascherina chirurgica. Essa potrà essere 

leggermente abbassata, mantenendo coperta la bocca, solo da seduti. 

 

6. Nei tre intervalli di 10 min ciascuno (suono corto di campana), l’insegnante potrà 

consentire l’uscita dall’aula a non più di due alunni per volta (annotazione dei nomi 

su registro cartaceo debitamente predisposto).  

L’accesso contingentato ai servizi igienici e ai distributori automatici sarà monitorato 

dai collaboratori scolastici. 

Ogni raggruppamento di aule fa capo a un solo servizio igienico (sia per maschi che 

per femmine).  
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È severamente vietato spostarsi da un piano all’altro per l’utilizzo dei distributori 

(fatta eccezione per la classe 5B AAA che potrà usufruire dei distributori automatici 

collocati al primo piano). 

 

7. Al termine delle lezioni (2 suoni di campanella) l’uscita degli alunni avverrà secondo 

quanto riportato nella circolare specifica. 

 

8. Al termine del CD del 15/9 verranno fornite indicazioni per l’avvio della DDI (7 classi 

coinvolte). 

 

9. Palestre e laboratori non potranno essere utilizzati fino a quando non verranno 

fornite indicazioni precise sul loro utilizzo. 

 

 

   

      

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 

 

mailto:bsis023006@istruzione.it
mailto:bsis023006@pec.istruzione.it
http://www.istitutobonsignori.edu.it/

