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                    AI  DOCENTI  

                 AI  GENITORI E AGLI ALUNNI 

                   AL DSGA  

                   AL SITO WEB 

Oggetto: Indicazioni operative per l’ avvio delle attività didattiche 

 

               Si comunicano le seguenti indicazioni da adottare come misure  di contrasto al COVID- 19 

 

 Il docente in servizio alla prima ora accoglie gli alunni all’ingresso dell’aula secondo l’orario fissato 

per la classe e verifica che tutti gli alunni indossano la mascherina; 

  A partire dal 28 Settembre e fino ad esaurimento scorte, la scuola fornirà  agli alunni una 

confezione contenente n. 10 mascherine chirurgiche monouso certificato che copriranno il fabbisogno 

individuale per due settimane. Per i primi tre giorni e cioè dal 21/09/2020 al 26/09/2020 sarà cura della 

famiglia fornire giornalmente al proprio figlio la mascherina chirurgica monouso; 

 All’arrivo in aula gli alunni e il docente si igienizzano le mani con il flacone che trovano in classe, gli 

alunni raggiungono  il loro posto dove possono abbassare la mascherina; 

 Nel  caso di spostamento dell’alunno dal proprio posto il docente deve accertarsi che l’alunno indossi 

correttamente la mascherina; 

 Per recarsi ai servizi igienici l’alunno deve alzarsi dal posto con  indosso la mascherina,  seguire il 

percorso, igienizzare le mani   al rientro in aula;   

  Per recarsi  alla lavagna l’alunno nel percorso deve indossare la mascherina , può abbassarla una volta 

raggiunta l’area della lavagna;  
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 Le verifiche orali saranno effettuate dal posto;  

 Gli alunni sono tenuti a igienizzare le mani all’ingresso in Palestra e in aula informatica; 

 Gli alunni svolgono la ricreazione in classe, e consumano la propria merenda al proprio posto. E’ 

consentito alzarsi indossando la mascherina, ma rimanendo sempre nell’ambito del proprio posto e 

non si potrà girovagare per l’aula.  

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Maria Luisa Simanella            
                                                                                               Firma autografa sostituito a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93



- Tutti i  Docenti sono tenuti a  registrare sul registro di classe la propria presenza e l’eventuale 

ingresso di altro personale per garantire la tracciabilità delle persone presenti nell’aula; 

 

- Durante le lezioni i Docenti dovranno sempre indossare la mascherina chirurgica monouso  e la visiera 

fornite dalla scuola, quando non è possibile garantire il distanziamento di 1 metro dalle rime buccali. 

E’ comunque consentito abbassare la mascherina se il Docente è posto in cattedra o comunque a 

distanza di almeno due metri dagli alunni.  

 

- I docenti di Scuola dell’Infanzia e di sostegno indossano la mascherina e la visiera; 

 

- Al cambio dell’ora il Docente  in uscita avrà cura di aprire le finestre per consentire il necessario 

ricambio dell’aria; 

 

- il Docente in entrata igienizzerà la cattedra con i prodotti che trova a disposizione in aula e procede  

a chiudere le finestre quando lo riterrà opportuno; 

 

- Gli alunni non possono lasciare l’aula, ad eccezione dell’uscita al termine delle lezioni o per 

usufruire dei servizi igienici; non è consentito uscire per effettuare fotocopie o recarsi presso altre 

aule; 

 

- Nei primi giorni di scuola tutti i Docenti avvieranno percorsi formativi  con gli alunni miranti a   

sensibilizzare e favorire la conoscenza e la divulgazione  delle regole da seguire e rispettare per la 

prevenzione della diffusione del COVID 19 ; 

 

- E’ compito del docente coordinatore di classe  convocare singolarmente i genitori, per dare 

comunicazioni  urgenti ed indifferibili, che non possono essere date tramite avviso sul diario 

dell’alunno, modalità quest’ultima da privilegiare.  Per  comunicazioni collettive è preferibile 

contattare i rappresentanti di classe dei genitori; 

 

- Per l’uscita degli alunni il docente, solo dopo aver predisposto gli alunni in fila indiana, all’orario di 

uscita assegnato e non prima lascerà la classe; è vietato  attendere l’orario di uscita in corridoio. 

 

Si invitano tutti al  rispetto rigoroso delle  prescrizioni e si confida nella massima collaborazione. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


