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Circolare n. 008

Villa Carcina, 03/09/2021

Ai genitori degli studenti di scuola secondaria di I grado 
Agli studenti di scuola secondaria di I grado 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Scuola SECONDARIA I grado 

I.C. “T. Olivelli” di Villa Carcina 
ATTI 

Oggetto: disposizioni per l'ingresso e l'uscita degli allievi – scuola SECONDARIA I grado.

In relazione alle operazioni  di  ingresso ed uscita degli  studenti di scuola secondaria di  I  grado,
comunico quanto segue. 

Alle ore 7:50 circa un primo gruppo di alunni arriverà con il primo automezzo messo a disposizione
dal  Comune  all'ingresso  di  via  Lazio  da  dove  avrà  accesso  all'Istituto  sotto  la  vigilanza  di  un
collaboratore scolastico; gli studenti seguiranno le istruzioni impartite dal personale ATA presente
per avviarsi verso i punti di ritrovo delle classi. Alle ore 7:55 gli insegnanti della prima ora si faranno
trovare nei punti di accoglienza predisposti per ogni classe della scuola; a partire da tale momento
verranno aperti i cancelli di via Lazio e via Roma 11 per l'accesso generalizzato degli studenti che
ordinatamente e senza assembramenti  raggiungeranno i  punti  di  ritrovo indicati  in rosso nella
pianta allegata, auspicabilmente entro le 08.05. A partire dalle 08:05 in maniera ordinata le classi,
rispettando  le  regole  del  distanziamento  sociale,  entreranno  nell’edificio  secondo  il  seguente
ordine: classi 1E, 2C, 1C, 3B e 2D dalla scalinata antistante l'entrata di via Roma 9; classi 3E, 2B, 3C
e 1D dall'entrata dell'Auditorium; classi 1B, 1A, 2A, 3D e 3A dall'ingresso della Segreteria. La scelta
dei tre ingressi distribuisce gli accessi alle diverse zone dell'edificio e tiene conto della collocazione
dei punti di ritrovo. 

Varcando i cancelli della scuola gli studenti dovranno indossare una mascherina e rispettare il
distanziamento sociale. Ricordo che il rispetto delle regole di gestione dell'emergenza COVID-19
integra il Patto di Corresponsabilità ed ha rilevanza disciplinare. Gli alunni, entrando nelle classi,
dovranno  igienizzarsi le mani e provvederanno a sistemare lo zaino vicino al proprio banco. Gli
studenti potranno utilizzare solo il proprio materiale e potranno impiegare, per sistemarlo, anche il
sottobanco, ma non potranno invece servirsi di eventuali armadi presenti nell’aula. 

Una volta seduti ai propri banchi i ragazzi continueranno ad indossare la mascherina.
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Durante le lezioni la porta verrà lasciata aperta e le finestre socchiuse o aperte. 

Segnalo inoltre che la pausa didattica della durata di venti minuti circa, nelle prime settimane a
cavallo tra le ore centrali: durante i primi minuti gli alunni potranno consumare la loro merenda al
banco, poi, indossando la mascherina, potranno alzarsi rispettando sempre le distanze di sicurezza.
I docenti vaglieranno la possibilità di far uscire in maniera alternata le classi in cortile. Durante la
ricreazione gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta. 

Per l’uscita è previsto lo stesso iter seguito per l’entrata: intorno alle 11:45 le classi predisporranno
in maniera ordinata all'uscita e si andranno a posizionare nei rispettivi punti di ritrovo in cortile. A
partire  dall'arrivo  degli  autobus,  previsto  per  le  ore  11:50  e  comunque  completato  il
posizionamento nei punti di ritrovo, gli studenti che usufruiscono del trasporto potranno separarsi
dal gruppo classe, nell'ambito della salita autonoma sul mezzo di trasporto, per andare a prendere
posto sull'automezzo. Alle ore 12:00 le classi usciranno utilizzando i cancelli di via Roma 11 (classi
2C 3B 1C 2D 1E 3E 2B 3C 1D) e di via Lazio (classi 1B 1A 2A 3D 3A) 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

In allegato la piantina per la collocazione delle classi e dei punti di ritrovo e l'orario delle classi della prima settimana.


