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p.c. Al Personale scolastico 
        
        All’Albo e al sito web 
        Agli Atti 

 
 
 
Circ. n. 9 
 
Oggetto: Avvio delle lezioni in presenza - prime indicazioni  
 

Carissimi Genitori, 
con la presente sono fornite le prime indicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico. Le lezioni 
cominceranno per tutti gli studenti lunedì 13 settembre 2021.  
Si raccomanda una attenta lettura delle disposizioni per consentire lo svolgimento in sicurezza 
delle attività.  
Le presenti disposizioni potranno essere aggiornate/integrate in relazione all’emergere di 
criticità.  
Di seguito sono riportati gli orari di ingresso scaglionati per plessi e classi relativamente alle prime 
due settimane.  

1. Orario Lezioni   
a. lunedì 13 settembre 2021 

 
Plesso Console 
Le classi osserveranno il seguente orario: 

• Classi prime: ingresso ore 9:00 uscita ore 12:00 

• Classi seconde: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 

• Classi terze: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 

• Classi quarte: ingresso ore 8:20 uscita ore 12:20 

• Classi quinte: ingresso ore 8:15 uscita ore 12:15 
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Plesso De Rossi 
Le classi osserveranno il seguente orario: 

• Classi prime: ingresso ore 9:00 uscita ore 12:00 

• Classi seconde e quarte: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 

• Classi terze e quinte: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 

 

b. da martedì 14 a venerdì 17 settembre 2021 
Plesso Console 
Le classi osserveranno il seguente orario: 

• Classi prime: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 

• Classi seconde: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 

• Classi terze: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 

• Classi quarte: ingresso ore 8:20 uscita ore 12:20 

• Classi quinte: ingresso ore 8:15 uscita ore 12:15 
 

Plesso De Rossi 
Le classi osserveranno il seguente orario: 

• Classi prime, seconde e quarte: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 

• Classi terze e quinte: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 
 

c. da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 
 

Plesso Console 
Le classi osserveranno il seguente orario: 

• Classi prime: ingresso ore 8:30 uscita ore 14:30 

• Classi seconde: ingresso ore 8:25 uscita ore 14:25 

• Classi terze: ingresso ore 8:30 uscita ore 14:30 

• Classi quarte: ingresso ore 8:20 uscita ore 14:20 

• Classi quinte: ingresso ore 8:15 uscita ore 14:15 
 

Plesso De Rossi 
Le classi osserveranno il seguente orario: 

• Classi prime, seconde e quarte: ingresso ore 8:30 uscita ore 14:30 

• Classi terze e quinte: ingresso ore 8:25 uscita ore 14:25 
 
 



2. Varchi di ingresso  

a. Plesso Console da lunedì 13 settembre 2021 

• Via Console Marcello, 9: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 4A, 4C, 4D, 5A, 5B, 
5C, 5D 

• Via Pizzigoni (prefabbricati): 3A, 3B, 3C, 3D, 4B. 
 

b.  Plesso De Rossi  
1. validi esclusivamente per lunedì 13 settembre 2021 

• Cancello di Viale Espinasse: 1A, 1B, 1C 

• Portone principale via De Rossi n. 2: 3A, 3B 

• Cancello grande via Varesina: 2A, 2B, 2C, 5A, 5B, 5C 

• Cancello via De Rossi: 4A, 4B, 4C 
 

 

2. da martedì 14 settembre 2021 
• Portone principale via De Rossi n. 2: 1A, 1B, 1C, 3A,3B 

• Cancello grande via Varesina: 2A, 2B, 2C, 5A, 5B, 5C 

• Cancello via De Rossi: 4A, 4B, 4C 
 

3. Regole di comportamento 

Obbligo di rimanere a casa 
In caso di sintomatologia sospetta permane l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria. 

Uso della mascherina 
L’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo 
chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento) è obbligatorio per tutti gli alunni in 
ingresso, in uscita e durante la permanenza a scuola. La mascherina va indossata correttamente 
coprendo naso e bocca. I bambini al di sotto dei sei anni continuano ad essere esonerati dall’uso di 
dispositivi di protezione delle vie aeree.  
 
Divieto di assembramento  
Nelle fasi di ingresso e di uscita e durante tutta la permanenza a scuola è vietata ogni forma di 
assembramento. 

Distanziamento 
Il distanziamento è una misura raccomandata ove possibile. 
 
 
 



4. Somministrazione dei pasti  
Il servizio mensa sarà erogato a partire da lunedì 20 settembre 2021. La consumazione dei pasti 
avviene: 

- nelle aule, per tutte le classi del plesso De Rossi e per le classi prime e seconde del plesso 
Console,  

- in refettorio per le classi terze, quarte e quinte del plesso Console/Pizzigoni.  
Per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l’affollamento del locale, i pasti in refettorio sono 
scaglionati in più turni.  
Le misure di sicurezza adottate in occasione della somministrazione dei pasti in refettorio e nelle 
aule, impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione avviene 
senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Sarà assicurato il rispetto delle 
ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e 
uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. 
 

5. Educazione fisica e palestra 
Per l’esercizio dell’attività motoria è indispensabile l’utilizzo dell’abbigliamento specifico. 
Eventuali esoneri dall’attività vanno tempestivamente comunicati alla scuola.  
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, 
il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli alunni, salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri.  
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è possibile solo con l’adeguata aerazione dei locali.  
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nella palestra, ci si atterrà alle disposizioni del 
CTS, che distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla 
diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili 
ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 
arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
 

6. Disabilità e inclusione scolastica  
La scuola considera priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative 
possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza 
quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con 
disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.  
Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli”, coerenti con 
le seguenti indicazioni del CTS: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione 
degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, 
alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via 
prioritaria la didattica in presenza.  
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi…”.  
In presenza delle condizioni di cui all’art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 
convertito con legge 23 luglio 2021 - studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di 
certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, è consentito, previa richiesta documentata da 
parte delle famiglie, avvalersi della didattica a distanza. 
 



7. Intervallo  
Nella prima settimana, considerato l’orario ridotto, l’intervallo breve è consentito e gestito dal 
docente in servizio esclusivamente nella classe. Per la settimana successiva, con l’inizio della 
refezione scolastica sarà consentito l’intervallo lungo che sarà regolamentato con successiva nota. 
 
 

8. Documentazione da sottoscrivere 
 
I genitori delle classi prime o dei nuovi iscritti devono compilare la seguente documentazione:  

• La delega per l’uscita 
• La liberatoria per l’utilizzo di immagini ed opere artistiche 

La suddetta documentazione verrà consegnata agli alunni il primo giorno di scuola e sarà restituita 
debitamente firmata dai Genitori con la stessa modalità. 
 
 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)     

 
 
  


