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Circolare n. 330 del 28 agosto 2020 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO:   misure anticovid  e indicazioni per il periodo 1-12 settembre 

 

Nel periodo 1-12 settembre, come previsto dall’O.M 11 del 16.05.2020, saranno effettuati i corsi di 

recupero e di integrazione per alcune  classi e alcuni studenti, secondo il calendario pubblicato nel 

sito della scuola il 20 luglio e eventuali modifiche successive. 

E’ ormai noto, ma opportuno ricordarlo, che non tutte le classi saranno coinvolte in tali attività, ma 

soltanto quelle per cui i docenti hanno ritenuto necessario un recupero o un’integrazione per la 

classe. 

Per tutte le altre classi l’inizio della scuola è previsto Lunedì 14 settembre. 

Le  attività dal 1 al 12 settembre saranno in presenza e seguiranno le fondamentali misure 

anticovid descritte nei vari documenti del Miur (Piano scuola del 26.06.2020, Protocollo d’intesa 

per l’avvio dell’anno scolastico del 6 agosto) e della Protezione civile ( Comitato tecnico scientifico 

del 28/05, 22/06,7/07, 12/08) e dell’Istituto Superiore di Sanità ( Rapporto n. 58/2020, versione 

21/08/2020). Si possono sintetizzare in questi principi fondamentali per la sicurezza anticovid fra 

le persone: 

 PRINCIPIO DEL DISTANZIAMENTO: Distanziamento in aula tra le “rime buccali” degli 

studenti di almeno un metro in posizione statica, dalla cattedra ai banchi della prima fila 

distanziamento di almeno due metri. Nel nostro istituto in tutte le classi si possono attuare 

queste condizioni di distanziamento, grazie agli spazi a disposizione.  Tutte le persone in 
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movimento dovranno mantenere la distanza di sicurezza di un metro in tutti i locali della 

scuola e nel cortile. Nel caso ci sia un avvicinamento è rigorosamente obbligatorio l’uso 

della mascherina. 

 USO DELLA MASCHERINA:   OBBLIGATORIO in entrata nei locali scolastici, OBBLIGATORIA 

in tutte le situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni statiche o 

dinamiche nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto di almeno un 

metro, considerando l’inevitabile dinamicità del contesto scolastico. Queste sono le 

prescrizioni del Comitato scientifico fino ad ora. 

 

Solamente in posizione statica al banco gli studenti potranno abbassare la mascherina, come il 

docente fermo alla cattedra. Per le particolari esigenze delle situazioni di disabilità le misure e i 

dispositivi  di protezione saranno personalizzati per lo studente e il docente.  

Se ci saranno nuove indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nelle prossime settimane 

si daranno ulteriori informazioni. E’ comunque consigliabile anche in aula col distanziamento di un 

metro tenere alla faccia il più possibile la mascherina. 

Per il periodo 1-12 settembre, in attesa della distribuzione delle mascherine da parte del 

Commissario straordinario per la scuola gli studenti dovranno utilizzare la mascherina di proprietà 

personale, successivamente saranno date nuove indicazioni. 

I docenti potranno utilizzare mascherine di proprietà personale, in caso di mancanza saranno 

fornite  dalla scuola all’entrata. Anche per i docenti le mascherine quanto prima saranno 

distribuite dalla scuola, all’arrivo di quelle ministeriali. 

 IGIENIZZAZIONE delle MANI: prima di sedersi in aula è obbligatorio igienizzarsi le mani con 

i gel che saranno disposti in tutte le aule. E’ una misura fondamentale, gli igienizzanti si 

troveranno anche nelle entrate e nei corridoi 

 USO DEL MATERIALE SCOLASTICO: è vietato lo scambio di qualsiasi oggetto del corredo 

scolastico e/o effetti personali (fazzolettini, penne, libri, gomme…) 

 PULIZIA AMBIENTI I collaboratori scolastici provvederanno alla igienizzazione dei locali 

scolastici.  Ogni aula sarà dotata di un prodotto igienizzante che il docente 

autonomamente potrà utilizzare per la cattedra  o altro al cambio d’ora. A fine mattinata 

tutti i locali saranno igienizzati con cura dai collaboratori scolastici 

 AEREAZIONE DEI LOCALI Fondamentale sarà l’apertura delle finestre, ove possibile, per 

tutta la durata delle lezioni, altrimenti un ricambio d’aria fra un’ora e un’altra. 

 

 

DAL 1 al 12 settembre 

-  Non ci sarà la ricreazione e non si potranno acquistare i prodotti ai distributori 

automatici 

-   Le classi che da calendario hanno  un orario non continuativo della mattinata 

dovranno uscire dalla scuola e ritornare successivamente per la nuova lezione. Non è 

consentito permanere nei locali scolastici quando non c’è lezione. 

 



ENTRATE-USCITE  

Ci saranno entrate-uscite diversificate per i vari piani della scuola. In allegato a questa circolare si 

allega il prospetto, che prevede l’entrata da via B. Croce, ma anche da Via San Casciani sul retro 

della scuola. 

Tale prospetto, che sarà quello definitivo anche dal 14 settembre, sarà già in vigore dal 1 

settembre. 

I ragazzi potranno entrare a scuola cinque minuti prima dell’orario previsto dai calendari. 

Seguiranno le indicazioni del prospetto, tenendo presente che dovranno presentarsi nelle stesse 

classi che frequenteranno dal 14 settembre.  

Nei calendari dell’Istituto Pacinotti sono indicate le classi dell’anno precedente, ma le lezioni si 

faranno nella nuova classe di quest’anno scolastico. Solo per le ex classi 2C afm si prevede di fare 

le lezioni al piano primo, aula B13 e per la 2Dafm al piano primo B 22. 

Per il Liceo Classico le lezioni si svolgeranno nelle classi previste per questo anno scolastico. 

 

USO DEI BAGNI 

E’ severamente vietato utilizzare bagni di piani diversi rispetto alla collocazione della propria aula. 

Ogni classe utilizzerà i bagni maschi-femmine che si trovano sul piano. 

L’uscita della classe per recarsi nei bagni è consentita solo per un alunno alla volta.  

 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

Il genitore dovrà assumersi la responsabilità di misurazione della temperatura del proprio figlio, 

tramite la firma sul Patto di corresponsabilità, che la scuola invierà. 

Non si può far frequentare la scuola al figlio con una temperatura superiore ai 37,5 gradi o con 

sintomi influenzali. 

Ugualmente tutto il personale, compreso il dirigente scolastico, dovrà sottoscrivere un’assunzione 

di responsabilità ( sarà inviato il modulo annuale da firmare) per le condizioni di cui sopra. 

STANZA ANTICOVID 

In presenza di sintomi influenzali o febbre durante la permanenza a scuola, i referenti anticovid( le 

vicepresidi) avvertiranno la famiglia per gli opportuni accertamenti e il ragazzo sosterà in un 

‘apposita stanza. 

Se verrà accertata la positività al Covid il ds, di concerto con l’ASL , determinerà le misure da 

attuare per ricostruire i contatti, stabilire la quarantena e la chiusura dei locali. 

 

Il docente che per primo incontrerà i ragazzi per orario renderà note agli studenti le indicazioni 

della presente circolare. 



Buon anno scolastico a tutti, nella speranza che i comportamenti anticovid ci preservino in salute. 

 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
                                                                                                                                                                        firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento sul sito della scuola 

 

 

 


