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Prot. n° (vedi segnatura)  Macerata, (vedi segnatura)   

        

   

Ai   Genitori 
 Al   Personale Docente 

  Al  Personale ATA 
  Al  DSGA 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2021-22 

Con la presente si comunicano le seguenti informazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22: 

 

 

 Giorno di inizio attività didattica: 15 settembre 2021; 

 Oreri di tutte le classi: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

 Ingresso a scuola. Si potrà entrare a scuola dalle ore 7.35 utilizzando i seguenti ingressi:  

o Plesso principale : gli studenti entreranno  entreranno dall'ingresso principale in Via 

Cioci 2 o dall'ingresso adiacente al parcheggio interno; 

o Plesso locali dell'ITE: gli studenti entreranno direttamente dall’ingresso di questo 

plesso che risulta essere adiacente il plesso principale; 

o Plesso Istituto Salesiano: gli studenti entreranno dall’ingresso  di questo edificio in 

viale Don Bosco 55 

All’ingresso i docenti, il personale Ata e gli alunni dovranno disinfettare le mani utilizzando i 

dispencer per la sanificazione con gel a base alcoolica, indossare la mascherina e 

preferibilmente, misurare la temperatura corporea. 

Ogni studente e il personale scolastico entreranno a scuola muniti di mascherina di tipo 

chirurgico personale o fornita dalla scuola. Gli studenti si recheranno presso la propria aula 

avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra di loro. 

 Permanenza a scuola. Le lezioni si svolgeranno in classe e gli alunni manterranno le 

mascherine ogni qualvolta si troveranno ad una distanza minore di 1 metro (cambi di aula, 

uscite per i servizi, ecc.). In condizioni di staticità in aula, i banchi monoposto garantiranno il 

distanziamento di 1 metro tra le rime buccali. Durante le lezioni tra docente e studenti è 

prevista una zona interattiva di distanziamento della misura di 2 metri.  
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Al cambio dell’ora nessuno studente può uscire dall’aula se non autorizzato dal docente. 

Quando la classe effettuerà il cambio di aula previsto dall’orario, il personale provvederà alla 

necessaria sanificazione del locale e dei materiali. 

 Ricreazione. Durante la mattinata le classi faranno ricreazione in momenti distinti tra biennio 

e triennio, utilizzando la propria aula e gli spazi adiacenti. La merenda dovrà essere portata da 

casa, ma si potranno utilizzare i distributori automatici per le bevande calde o fredde, sempre 

rispettando le distanze ed evitando assembramenti. Le medesime precauzioni andranno 

ovviamente rispettate anche per l'utilizzo dei servizi igienici.  

L'assistenza alla ricreazione sarà compito dell'insegnante della terza ora per la propria classe. I 

diversi momenti della ricreazione sono ricavati infatti all'interno della terza ora di lezione di 

un orario settimanale che può essere così schematizzato: 

 

Da lunedì a venerdì min  Sabato min 

1^ ora 08.00-08.50 

 

50 1^ ora 08.00-09.00    60 

2^ ora 08.50-09.35    45 2^ ora 09.00-10.00    60 

3^ ora 

 

09.35-09.50 
(intervallo 
biennio) 

09.35-10.20 
(lezione 
triennio) 60 

3^ ora 

 

10.00-10.15 
(intervallo 
biennio) 

10.00-10.45 
(lezione 
triennio) 60 

09.50-10-35 
(lezione 
biennio) 

10.15-11-00 
(lezione 
biennio) 

10.20-10.35 
(intervallo  
triennio) 

 10.45-11.00 
(intervallo  
triennio) 

4^ ora 10.35-11.20   45  4^ ora 11.00-12.00   60 

5^ ora 11.20-12.10    50 5^ ora 12.00-13.00    60 

6^ ora 12.10-13.00    50         

 

 Uscita da scuola. Verranno utilizzate diverse uscite, tenendo conto della prossimità rispetto 

all'aula in cui si è svolta la lezione dell'ultima ora, cercando sempre di rispettare il 

distanziamento previsto e di evitare gli assembramenti. 

 Orario delle lezioni. L'orario delle lezioni, per gli alunni, è pubblicato nel sito della scuola. Ai 

docenti è comunicato tramite bacheca-web. 
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 Disposizioni varie.  

o Verranno organizzate uscite nel territorio per visitare i musei cittadini ma anche per 

svolgere attività didattiche (ad esempio le lezioni di Educazione Motoria potranno 

essere svolte presso spazi urbani, giardini, campetti vari oppure verranno effettuati dei 

percorsi di trekking urbano; le ore di discipline pittoriche potranno realizzarsi 

attraverso laboratori all’aperto per esercitazioni dal vivo su ambienti naturalistici, 

piazze, palazzi). 

o Gli studenti dovranno essere dotati individualmente di materiali didattici (libri, 

quaderni, cancelleria); non sarà quindi possibile lo scambio di questi materiali fra 

alunni. 

o L’uso del cellulare non è consentito. Gli studenti dovranno tenerlo spento all’interno 

del proprio zaino, onde evitare il ritiro da parte dell’insegnante. 

o Le aule, i laboratori e gli ambienti comuni sono attrezzati con segnaletica a terra per 

garantire il distanziamento e con dispencer per la sanificazione delle mani. 

o Tutti i locali verranno puliti e igienizzati dai collaboratori scolastici, utilizzando prodotti 

autorizzati dall’ISS. Nella pulizia e sanificazione, si porrà particolare attenzione alle 

superfici più utilizzate, quali maniglie delle porte e  delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore.  

o In tutti i luoghi della scuola sono visibili segnaletiche di stazionamento e di spostamento e  

vari poster “decalogo” delle regole fondamentali di sicurezza elaborati dal Ministero della 

Salute 

o L’Istituto superiore di sanità in caso di febbre sopra i 37,5 gradi e sintomi riconducibili 

al Covid-19 (tosse e febbre, in alcuni casi possono manifestarsi mal di gola, mal di testa, 

malessere generale, bronchite e a volte anche diarrea e vomito),  ribadisce che  lo 

studente non può uscire da casa e bisogna avvertire subito pediatra o medico di 

famiglia. Se febbre o sintomi sopraggiungono a scuola, l’alunno verrà condotto in 

un’area apposita, verranno avvisati i genitori e invitati a prelevare il proprio figlio. La 

famiglia contatterà  il proprio  medico che avvierà le procedure del caso. Se l’alunno 

risultasse positivo al test, la parola passerà al dipartimento di prevenzione (DdP) della 
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ASUR che valuterà le decisioni da prendere. Il referente scolastico COVID-19 fornirà al 

DdP l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti che sono stati a contatto. 

o I docenti ed il personale ATA hanno l’obbligo  di informare tempestivamente il 

Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della constatazione di 

sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

o Si invitano i docenti e i collaboratori scolastici a controllare che gli studenti rispettino 

le misure previste ed a stimolarli a mantenere sempre comportamenti corretti e 

responsabili. 

 

 

 
             IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  
                                                                                    F.to  Prof. Claudio Mengoni 

                             firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

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