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CIRCOLARE N. 8 

 

Agli Studenti  
Ai Genitori degli Studenti  

Ai Docenti  
Al Personale ATA  

Al sito web 
 

 

Oggetto: Misure organizzative anti-COVID da adottarsi per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Qui di seguito la sintesi delle principali indicazioni riportate all’interno del “Regolamento anti-COVID a.s. 

2021/22”. 

Come nello scorso anno scolastico, l’istituto è stato diviso in cinque settori; a ogni classe è assegnata 

un’aula, un ingresso/uscita, bagni, distributori automatici, secondo la tabella sotto riportata. 
Le aule dalla n° 1 alla n° 9 sono localizzate al piano terra della vecchia costruzione, quelle dalla n° 10 alla n° 

25 al primo piano, dalla n° 28 alla n° 35 al piano terra dell’ala di nuova costruzione. 

 

Settore Aule Ingresso/uscita Bagni 
Distributori 

automatici 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Cancelletto pedonale a sinistra e 

vetrata principale 
vicino aula 6 piano terra 

2 

7, 8, 9  
Cancello parcheggio e porta 

laterale palestra 
in palestra 

piano terra 

26 Cancello parcheggio  vicino aula 6 

3 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 

Cancello parcheggio e scala 

antincendio 
vicino aula 15 primo piano 

4 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 

Cancelletto pedonale a destra e 

vetrata principale quindi scala 

interna 

vicino aula 20 primo piano 

5 

28, 29, 30, ex 

laboratorio, 31, 32, 33, 

34, 35 

Cancello parcheggio e prima 

vetrata laterale ala nuova 
ala nuova ala nuova 

 

Ogni classe è assegnata un’aula in funzione della capacità della stessa.  

Gli studenti sono invitati ad attenersi alle istruzioni per l’ingresso a scuola e l’uscita qui di seguito 

specificate.  

 

Per evitare assembramenti, le classi entreranno a scuola in due fasce orarie per ogni settore: un 

gruppo di classi entrerà tra le 8:00 e le 8:10 e un secondo gruppo tra le 8:10 e le 8:20, come riportato nelle 

tabelle di seguito; le classi coinvolte seguiranno questa cadenza per la metà dell’anno scolastico e poi 

saranno scambiati i turni.  

Anche le classi che entreranno alla seconda ora seguiranno due diversi turni differenziati (9:00/9:10 

e 9:10/9:20).  
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 Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di 

uscita sono organizzate secondo turni in successione per ogni settore, in coincidenza con l’ultima ora di 

lezione (alla quarta ora 12:00/12:05; alla quinta ora 12:50/12:55/13:00/13:05; alla sesta ora 

13:50/13:55/14:00/14:05).  

Il docente potrà autorizzare l’uscita dall’aula per l’utilizzo dei servizi igienici esclusivamente di pertinenza 

del proprio settore a un solo alunno per volta, secondo il Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-COV-2 per l’anno scolastico 2021/22. Un collaboratore scolastico sarà 

incaricato di vigilare nei pressi di ogni gruppo di bagni; è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone 

corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento, indossando la mascherina.  Il tempo di permanenza 

nel bagno deve essere limitato. 

L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli studenti è consentito esclusivamente durante 

l’intervallo di tempo assegnato alla classe e riportato nelle tabelle sotto, su permesso accordato dall’insegnante a 

un solo alunno per volta e solo in caso di necessità. È consentita l’attesa ad un numero massimo di persone 

corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento, indossando la mascherina.  

Gli studenti durante l’intervallo restano in aula, sotto la vigilanza dei docenti indossando la mascherina o 

mantenendo il distanziamento fisico.  

Per tutto il tempo di permanenza a scuola è necessario indossare la mascherina chirurgica, che andrà 

smaltita all’uscita in appositi contenitori presenti in corrispondenza delle porte che conducono all’esterno della 

scuola, possibilmente dopo aver staccato almeno un estremo di ogni elastico. 

Durante l’attività didattica è necessario areare le aule ad ogni cambio di ora per almeno 15 minuti, tenendo 

possibilmente finestre e porta aperte durante questo lasso di tempo. 

Si riportano in allegato le tabelle esplicative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 


