
 
ALUNNI 

CIRCOLARE n. 2 

Oggetto: Indicazioni operative per l’avvio delle attività didattiche 
2020/21 

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni ministeriali ed attuare tutte le procedure 
di sicurezza atte a prevenire e contenere la diffusione di infezioni da coronavirus (SARS-
CoV-2), si forniscono le seguenti indicazioni per l’avvio delle attività didattiche a.s. 
2020.21: 

Le lezioni inizieranno giorno 24/09/2020 e si svolgeranno sia in presenza che a 
distanza.  

In particolare, le lezioni in  presenza, che si svolgeranno, momentaneamente solo presso 
la sede “Verona Trento” in Via Maddalena, avverrà secondo la turnazione che segue: 

I TURNO - Ingresso ai locali scolastici dalle ore 7.55 fino al termine delle operazioni nel 
rispetto del protocollo anti- Covid; 

II TURNO – Ingresso dalle ore 11.20 fino al termine delle operazioni nel rispetto del 
protocollo anti- Covid. 

1. L’ingresso a scuola si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

I docenti saranno già presenti in classe alle ore per accogliere gli alunni come da obbligo 
contrattuale, ore 07.50 (I Turno), ore 11.15 (II Turno); 

Gli studenti accederanno al cortile antistante l’ingresso della sede uno alla volta, 
attraverso un presidio posto davanti all’ingresso, dove si provvederà all’igienizzazione 
delle mani e al controllo del possesso dei presidi previsti dalla normativa; 

Gli studenti si recheranno uno alla volta nell’aula assegnata alla classe di appartenenza, 
secondo i prospetti allegati; le classi numerose saranno sdoppiate in due gruppi 
secondo gli elenchi allegati alla presente ed assegnati in un’aula per ogni gruppo, dove si 
troverà  il docente ad attenderli; 



si raccomanda di prendere visione, sia degli elenchi che delle relative aule assegnate,  
prima di accedere ai locali della scuola. 

Nei giorni 24 e 25 settembre SOLO LE CLASSI PRIME saranno in presenza nel I 
turno in orario. 

TUTTE LE ALTRE CLASSI svolgeranno regolarmente le lezioni a distanza secondo l’orario 
che sarà comunicato a breve.  

Le modalità di turnazione sono allegate alla presente nota. 

Le modalità di svolgimento delle lezioni a distanza, sono allegate alla presente. 

L’accesso degli studenti ai locali scolastici è subordinato all’accettazione, da parte delle famiglie 
o dello studente maggiorenne, del PATTO DI CORRESPONSABILITA’ aggiornato (presente sul sito 
istituzionale al seguente LINK), attraverso la sottoscrizione del modulo di accettazione 
allegato alla presente, che dovrà essere stampato dalle famiglie e consegnato dagli studenti 
all’ingresso il primo giorno di lezione in presenza; allo stesso sarà allegata copia del documento 
di identità dei firmatari. 

2. L‘orario scolastico è così modulato: 

In presenza per ogni turno sono previsti 4 moduli di 40 minuti; 

Tra un turno e l’altro si provvederà all’igienizzazione dei locali; 

Si prevede un momento di ristoro da tenersi RIGOROSAMENTE in classe al banco, alla 
presenza del docente in orario alla terza ora (ore 9.55-10.00); i docenti garantiranno il 
rispetto delle norme previste. 

Per il secondo turno, con le stesse modalità, detto momento è previsto dalle ore 13.15-
13.20. 

Per coloro che usufruiranno del servizio bar della scuola è prevista, entro la PRIMA ORA 
di lezione, la possibilità di comunicare via whatsapp, sul numero che sarà comunicato, 
la lista delle ordinazioni.  

Non è consentita l’uscita nei corridoi per l’acquisto di alcun genere di conforto; 
solo eccezionalmente sarà autorizzata dal docente in servizio l’uscita per recarsi ai 
servizi igienici. 

3. Le operazioni di uscita dai locali scolastici, al termine di ogni turno di lezione, si 
svolgeranno ORDINATAMENTE una classe alla volta seguendo le istruzioni impartite 
dagli operatori scolastici.  

Il docente dell’ultima ora di ogni turno accompagnerà gli alunni fino al portone 
d’uscita, garantendo il prescritto distanziamento di almeno un metro tra uno 
studente e l’altro e l’uso della mascherina fino all’uscita dai locali scolastici, seguendo  
l’apposita segnaletica orizzontale. 

 

http://www.nauticomessina.edu.it/patto-di-corresponsabilita/
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