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Circolare n. 16
Comunicato n. 17
Pistoia, 11 settembre 2020
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
della scuola secondaria Leonardo da Vinci
Oggetto: Accoglienza
Gentilissimi,
per iniziare il nuovo anno scolastico in un clima accogliente e tranquillo, abbiamo predisposto di seguito le
necessarie informazioni per il funzionamento della scuola e per garantire la sicurezza sanitaria reciproca,
confidando nella collaborazione di tutti.
Si rinnova l’invito ai genitori a controllare frequentemente le proprie caselle di posta elettronica e il sito
istituzionale della scuola, dove vengono tempestivamente aggiornate le informazioni e le indicazioni per una
fruizione dei servizi il più possibile agevole e consapevole.
Come è consuetudine del nostro Istituto, il primo giorno di scuola daremo il benvenuto ai nuovi studenti della
Secondaria di primo grado nel piazzale antistante la scuola, con una simbolica cerimonia di accoglienza a cui
possono partecipare i genitori accompagnando i figli, con la raccomandazione di mantenere la distanza di
sicurezza di almeno un metro e di indossare la mascherina chirurgica.
In riferimento al comunicato 8 si ricorda che le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020 con il seguente
orario:
Classe I sez. A: ore 8.45 uscita 12.30 (dal cancello principale)
Classe I sez. B: ore 9.00 uscita 12.30 (dal cancello della scuola primaria)
Classe I sez. C: ore 9.15 uscita 12.30 (dal cancello della scuola primaria)
Classe I sez. D: ore 9.30 uscita 12.30 (dal cancello laterale della scuola primaria)
Classe I sez. E: ore 9.45 uscita 12.30 (dal cancello laterale della scuola secondaria)
Classi seconde
Corso A: (dal cancello laterale della scuola primaria)

entrata ore 7.55

uscita 12.00

Corso B: (dal cancello principale)

entrata ore 7.55

uscita 12.00

Corso C: (dal cancello della scuola primaria)

entrata ore 7.55

uscita 12.00

Corso D: (dal cancello laterale della scuola primaria)

entrata ore 7.55

uscita 12.00

Corso E: (dal cancello della scuola primaria)

entrata ore 7.55

uscita 12.00

Classi terze
Corso A: (dal cancello principale)

entrata ore 8.10

uscita 12.15

Corso B: (dal cancello laterale della scuola secondaria) entrata ore 7.55

uscita 12.00

Corso C: (dal cancello laterale della scuola secondaria) entrata ore 8.10

uscita 12.15

Corso D: (dal cancello principale)

entrata ore 8.10

uscita 12.15

Corso E: (dal cancello laterale della scuola secondaria) entrata ore 8.10

uscita 12.15

Sarà fondamentale la puntualità di tutti per evitare assembramenti.
A partire da martedì 15 settembre e per tutta la prima settimana l’orario sarà il seguente:
CANCELLO DELLA PRIMARIA
Ore

7.55 entrata

1C-2C

Ore 8.10 entrata

1B-2E

Ore 13.00 uscita

1C-2C

Ore 14.00 uscita

1B-2E

CANCELLO LATERALE SCUOLA PRIMARIA
Ore

7.55 entrata

2A-2D

Ore 8.10 entrata

1D

Ore 13.00 uscita

2D

Ore 14.00 uscita

1D- 2A

CANCELLO PRINCIPALE
Ore

7.55 entrata

3A-2B

Ore 8.10 entrata

1A-3D

Ore 13.00 uscita

2B-3D

Ore 14.00 uscita

1A-3A

CANCELLO LATERALE SCUOLA SECONDARIA
Ore 7.55 entrata

3B-3E

Ore 8.10 entrata

3C-1E

Ore 13.00 uscita

3B-3C

Ore 14.00 uscita

1E-3E

Ingresso e uscita dall’edificio scolastico:
Si ricorda che è indispensabile evitare in modo assoluto assembramenti sia all’esterno che all’interno
dell’edificio scolastico, nelle fasi di entrata e uscita da scuola, nei momenti di permanenza negli spazi comuni
(anche nei minuti di attesa tra una lezione e l’altra o nell’accesso ai servizi igienici), garantendo costantemente
in qualunque luogo il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Nello specifico:
 le indicazioni d’accesso sono quelle contenute nel comunicato n°8;
 gli alunni e le alunne sono tenuti a fare ingresso a scuola nei momenti immediatamente precedenti
l’inizio delle attività previsto;
 nella delicata fase di ingresso a scuola è necessario formare una fila ordinata, rispettando in maniera
rigorosa la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 a partire dai momenti immediatamente precedenti l’ingresso a scuola e fino all’avvenuta uscita dalla
stessa è necessario seguire la segnaletica di movimento predisposta;





è obbligatorio detergersi le mani, fin dai primi momenti di presenza a scuola, utilizzando i dispenser di
gel detergente e avendo cura di attendere, a distanza, il proprio turno per la detersione delle mani,
evitando assembramenti. Si informa che dispenser per l'igienizzazione delle mani saranno collocati,
oltre agli ingressi, anche in ciascuna aula, in prossimità dei bagni;
per l’uscita dalla scuola è necessario seguire la segnaletica che è stata appositamente collocata per
evitare assembramenti e garantire gli scorrimenti in un’unica direzione.

Uso della mascherina A partire dai momenti immediatamente precedenti l’ingresso a scuola e fino all’avvenuta
uscita dalla stessa è necessario indossare una mascherina di tipo chirurgico. Gli alunni riceveranno le
mascherine a scuola, tuttavia solo per il primo giorno servirebbe che ne usassero una portata da casa. Chi, per
dimenticanza, ne fosse eccezionalmente sprovvisto può farne richiesta al personale collaboratore scolastico
della scuola. Si raccomanda di evitare di toccarsi con le mani la mascherina, il viso, la bocca, gli occhi.
Permanenza in aula
Gli alunni entrano nella propria aula con la mascherina andando ad occupare il proprio banco. Durante la
permanenza al proprio banco ogni alunno si può togliere la mascherina ricordando di indossarla di nuovo tutte
le volte che si rende necessario uno spostamento per avvicinarsi a coetanei, docenti e personale scolastico.
Non potendo ritirare i cellulari, vi chiediamo di non portarli a scuola e nel caso sia indispensabile farlo,
dovranno essere spenti e riposti nello zaino sotto la responsabilità degli alunni.
I banchi presenti nelle aule sono stati posizionati in modo da garantire un metro lineare (in situazione statica).
La loro collocazione esatta è indicata da segnaletica riportata sul pavimento. Si raccomanda pertanto di non
spostare i banchi per nessun motivo dalla collocazione predisposta. Qualora previsto uno scambio di aula o
gruppo di lavoro, il collaboratore scolastico provvederà all’igienizzazione degli arredi e delle eventuali
strumentazioni utilizzate e all’aerazione.
Gli alunni e le alunne durante la ricreazione rimarranno seduti ai banchi o verranno accompagnati dai docenti
nello spazio esterno predisposto, tempo permettendo.
Gli alunni e le alunne sono invitati ad usufruire dei servizi igienici solo in caso di reale e urgente necessità.
Didattica in presenza
Si informa che tutte le attività svolte, i compiti assegnati, le valutazioni e le comunicazioni sono riportate
giornalmente sul registro elettronico Argo: i genitori degli alunni di prima riceveranno alla propria casella di
posta la password per accedere al servizio.
Didattica a distanza
Pur avendo predisposto tutti i dispositivi utili a garantire il regolare svolgimento della didattica in aula, non è
possibile escludere che, nel corso dell’anno scolastico, si verifichi la necessità di attivare la didattica a distanza.
Già dallo scorso anno è stato avviato l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education per lo svolgimento
delle attività.
Rimane inteso che gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza possono essere sfruttati per ottimizzare la
consueta didattica in presenza.
Servizi igienici
L’utilizzo dei servizi igienici è consentito, al massimo, a uno studente per classe alla volta; qualora fosse
necessario attendere il proprio turno nel corridoio, occorre formare una fila ordinata nel rispetto della distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
Regolamento d’Istituto:
Si invitano gli alunni e le alunne a leggere insieme ai propri genitori il Regolamento della Scuola Secondaria sul
sito della Scuola.
Regole per sicurezza sanitaria (cfr.comunicato n° 4):
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
È vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti;
In caso di comparsa di sintomi simil-influenzali durante la permanenza di un alunno/a a scuola, saranno
contattati i genitori i quali sono tenuti a recarsi presso la sede scolastica per prelevare, nel più breve tempo
possibile, il/la proprio/a figlio/a e condurlo/a presso il proprio domicilio, informando il pediatra o medico di
famiglia;

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica, da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza;
È richiesta, alle famiglie e agli operatori scolastici, nel rispetto del GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni del
garante (d.lgs. 10 agosto 2018, n 101) sulla privacy, la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al
referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale
risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
È compito delle famiglie o degli studenti (se in grado) misurare la temperatura corporea prima di recarsi a
scuola, al fine di non esporre al rischio di contagio persone appartenenti alla comunità scolastica o sociale
(durante il tragitto da casa a scuola);
L’accesso ai locali della scuola è limitato ai soli alunni e dipendenti impegnati nelle attività scolastiche; genitori,
fornitori e altri utenti o interessati saranno ammessi su prenotazione e previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico o suo delegato;
Chiunque (personale e alunni) ritenesse di trovarsi in condizione di fragilità, è invitato a comunicarlo all’ufficio
di presidenza/referente scolastico per il COVID-19 (in particolare gli studenti che non possono indossare la
mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio) al fine di adottare misure idonee a garantire
la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantire un accesso prioritario a eventuali
screening/test diagnostici.
Si allegano mappe per entrata/uscita e disposizione delle classi.
IL Dirigente Scolastico
Dott. Emilia Marocco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

