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Circolare n. 13/2020-2021                                                      Agrigento, 18.09.2020 

 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle Famiglie 

Al Personale Docente                                                                                                         
Al Personale ATA            

                                                                                                   e. p. c. Al DSGA 
LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: avvio attività didattica dal 21 settembre 2020 

 

 

Come deliberato nel Consiglio d’Istituto del 10 settembre 2020 l’avvio dell’attività didattica è 

fissata  per lunedì 21 settembre 2020 alle ore 8,00. 

Da lunedì 21 a sabato 26 settembre le lezioni avranno inizio alle ore 8,00 e termineranno alle 

ore 11,00. 

Per maggiore chiarezza si riassumono le principali norme adottate per l’avvio in sicurezza 

dell’anno scolastico 2020-2021, fermo restando quanto già reso noto nel dettaglio con il 

“Protocollo condiviso per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 (prot. n. 5191 del 

16.09.2020)” 

Si ricorda preliminarmente che, pur in presenza  di specificità di contesto, restano validi i 

principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi di tecnici generali di 

prevenzione dal contagio da Covid-19: 

1. il distanziamento interpersonale (non inferiore al metro); 

2. utilizzo, da parte di tutti, di adeguate mascherine nei contesti raccomandati (escluso 

personale e studenti con disabilità che ne rendono incompatibile l’uso). si precisa che le 

mascherine fornito dallo Stato sono state già distribuite al personale ATA e saranno 



consegnate al personale docente in data 18.09.2020, mentre saranno distribuite agli 

alunni a partire dal 21.09.2020;  

3. la rigorosa igiene delle mani (mediante l’applicazione del gel disinfettante disponibile 

nei dispenser dislocati negli ambienti), personale e degli ambienti;  

Oltre a tale misure sono presenti, in entrambi i plessi, i “Referenti Covid” con il compito di 

monitorare la situazione la situazione all’interno della scuola ed intervenire in caso di 

situazione di sospetto Covid-19, individuati nei Responsabili di Plesso e loro sostituti. 

La precondizione per l’accesso all’Istituto degli studenti e di tutto il personale è: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

La mobilità interna negli edifici, con l’ausilio del personale preposto alla vigilanza, dovrà 

avvenire sempre mantenendo il più possibile la destra in accosto alla parete, sui percorsi 

indicati dall’apposita segnaletica  orizzontale. 

L’ingresso e l’uscita dai locali dovrà avvenire dando la precedenza e distanziandosi di almeno 

un metro da chi proviene e prosegue sul percorso principale. 

Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il tratto coincidente 

occorrerà attendere che lo stesso sia libero favorendo la percorrenza da chi proviene da 

sinistra. 

All’ingresso degli edifici non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli studenti 

mentre sarà controllato che gli stessi siano muniti di idonei DPI (mascherina chirurgica). 

La misurazione della temperatura sarà rilevata in caso in cui gli studenti dovessero manifestare 

nel corso dell’attività didattica sintomatologie di tipo febbrile o di affezioni respiratorie.  

In tale evenienza (temperatura superiore a 37,5° C, o tosse persistente) l’allievo andrà 

immediatamente dotato di mascherina chirurgica ed isolato nell’aula “Accoglienza ed 

Isolamento” all’uopo destinata, vigilato ed assistito dal collaboratore scolastico 

opportunamente munito di mascherina chirurgica e schermo facciale e/o ulteriore DPI, in 

attesa dei genitori o dei loro delegati che vanno prontamente avvisati dal Referente Covid, per 

favorire l’immediato rientro dell’allievo al suo domicilio. 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare, sia per la riammissione a 

scuola. 

Il giorno 21 settembre 2020 alle ore 8,00 i collaboratori scolastici all’uopo incaricati daranno 

indicazioni agli studenti circa l’ubicazione dell’aula ad essi assegnata e il percorso da seguire 

per il raggiungimento della stessa e quello di uscita come di seguito sintetizzato: 

 

 



PLESSO FODERA’ 

classe ubicazione Ingresso  uscita 

2A–3B 1° piano corridoio laboratori 
informatica 

Scala emergenza 
ingresso principale 

Scala emergenza in 
fondo al corridoio 
laboratori informatica 

5A–4A 1° piano zona atrio centrale Scala emergenza 
ingresso principale 

Scala emergenza in 
fondo al corridoio 
laboratori informatica 

3C–4C 

5C–3A 

4B 

Piano terra corridoio Sala 
Docenti 

Ingresso portico Sud Lato ingresso uffici 

5B Aula Verde Ingresso principale 
Aula Verde 

Ingresso principale 
Aula Verde 

 

 

 

PLESSO BRUNELLESCHI 

classe ubicazione Ingresso  uscita 

1Acat 

3Bagr 

2Bene 

4Bene 

5Bene 

1° piano corridoio ovest Ingresso atrio 
principale 

Ingresso atrio 
principale 

1Bene 

4Cagr 

5Aagr 

1° piano corridoio est Ingresso atrio 
principale 

Ingresso atrio 
principale 

1Acat+agr 

2Acat 

3Bene+agr 

Piano terra corridoio est lato 
uffici 

Ingresso secondario a 
sx atrio principale 

Ingresso secondario a 
sx atrio principale 

4Acat 

5Acat+agr 

Piano terra corridoio est lato 
laboratori 

Ingresso in 
corrispondenza scala 
emergenza pressi 
laboratorio 
costruzioni 

Ingresso in 
corrispondenza scala 
emergenza pressi 
laboratorio 
costruzioni 

 

 

Gli orari di ingresso e uscita degli alunni saranno definiti in maniera uniforme per tutti gli 

alunni, in quanto gli assembramenti saranno evitati mediante l’utilizzo di ingressi separati.. 

L’accesso alle scuole sarà disciplinato di norma secondo le seguenti indicazioni: 

Procedure per l’ingresso a scuola  

- ore 8:00: ingresso per TUTTE le classi.  

Gli alunni avranno modo di accedere da n. 3 ingressi separati, utilizzando le indicazioni 

dettagliate che saranno affisse già all’esterno dell’edificio.  

Procedure per l’uscita dalla scuola  

- ore 13:00/14:00 uscita per le classi nel rispetto dell’orario settimanale;  

I docenti delle classi delle ultime ore si adopereranno per assicurare l’uscita degli alunni dalla 

scuola orientandoli verso i percorsi di uscita accertandosi che gli stessi siano sgombri e 

utilizzando le uscite individuate per ciascuna area.  

I collaboratori scolastici avranno cura di controllare che gli alunni non si trattengano nelle aree 



 pertinenza della scuola e che raggiungano senza indugio il cancello  di uscita. 

 

L’intervallo per le classi sarà uno, durante la giornata, e si svolgerà all’interno delle aule 

secondo la seguente articolazione oraria:  

- dalle ore 10:55 alle ore 11:05;  

I docenti delle terza ora permarranno nelle aule sino al termine dell’intervallo. Nel corso 

dell’intervallo, gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici, a cui potranno recarsi su 

indicazione dei docenti a turno, per evitare assembramenti, eventualmente mantenendo il 

prescritto distanziamento 1 metro durante l’attesa nei corridoi.  

Durante l’intervallo, gli alunni potranno consumare, ad uso esclusivo personale, cibi e bevande 

portati da casa, senza scambiarli tra loro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                  Alfio Russo 

 
 
 
 
 

 
 


