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a.s. 2020/2021                                                                BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 30/04/2021 

 
CIRCOLARE N. 222 

(167/St –222/D –222/ATA) 
 

AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLE 
AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 
AGLI ASACOM  

                                                              AGLI ASSISTENTI IGIENICO-SANITARI  
                                                                                                                        AL DSGA  

    AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Organizzazione didattica(DiP/DaD) da lunedì 3 maggio 2021 a venerdì 7 maggio  
        2021. 
 

DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

 Le entrate e le uscite di questo Istituto saranno scaglionate al fine di rispettare le misure di 
sicurezza e prevenzione COVID-19 indicate dal CTS. 

 Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della 

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

 I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (7:55) e ad 
assistere all’uscita degli alunni medesimi, questo per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 
degli alunni. (comma 5 dell’art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal CCNL scuola 
2016-2018). 

 per garantire ingressi e deflussi ordinati e non consentire l’accesso ai genitori in orario 
scolastico non sono autorizzate entrate in ritardo o posticipate degli alunni nonché uscite 
anticipate: 

1. oltre le 8:15 non sono consentiti ingressi posticipati, se non per motivi debitamente 
giustificati (trasporto, motivi familiari, ecc.͙); 

2. non sono ammesse uscite anticipate se non per gravi e comprovati motivi e dietro 
richiesta di un genitore. 

 La tradizionale pausa di ricreazione (“Intervallo”), per evitare assembramenti, non è più 
prevista.  
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 Fino a nuove disposizioni saranno consentite le seguenti pause, sempre all’interno della 
propria aula e nel rispetto delle misure di distanziamento: 

1.   pausa di 5 minuti alla fine di ogni ora (in classe) 

3. pausa /ricreazione dalle ore 10:50/11:05 (Pausa/Ricreazione in classe) 

4. Durante la pausa possono uscire contemporaneamente al massimo 2 alunni se diretti in 

luoghi diversi (servizi igienici maschili, servizi igienici femminili). In ogni caso non è 

consentito recarsi ad altri piani. 

 Nessun materiale dovrà essere lasciato in deposito all’interno dell’aula. 

 INDICAZIONI OPERATIVE 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti: 

 
 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto; 
 

 è consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al 
proprio posto; 

 è opportuno arieggiare sempre i locali, almeno ogni 5/10 minuti e tenere sempre pulita e in 
ordine la propria postazione di lavoro; 

 è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine) consegnati dai 
collaboratori scolastici alla classe all’inizio di ciascuna settimana fino ad esaurimento delle 
scorte. A scuola sono disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante; 

 si raccomanda agli studenti di rispettare il posizionamento dei banchi nelle aule come indicato 
dall’apposita segnaletica in modo da garantire il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

Si ricorda inoltre a studenti, docenti e personale ATA la rigorosa applicazione del protocollo di 
sicurezza adottato dall’Istituto. Il protocollo prevede il divieto di accedere a scuola in presenza di 
positività Covid o di contatti con Covid positivi nei quattordici giorni precedenti o di sintomatologia 
febbrile o Covid compatibile. 
 
   Allegato n.1 Corso DIURNO_ CALENDARIO_03_07 MAGGIO_ DIDATTICA IN PRESENZA (DP)e IN REMOTO (DaD) 

Allegato n. 2 Corso SERALE_ CALENDARIO_ 03_07 MAGGIO_DIDATTICA IN PRESENZA (DP) _ A DISTANZA (DaD) 

Allegato n. 3 Corso CC CALENDARIO_ 03_07 MAGGIO_ DIDATTICA IN PRESENZA (DP) 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Antonietta Amoroso 
           Firma autografa omessa ai sensi  
             dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 
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