
INFORMATIVA  ALLE FAMIGLIE 

 

Rientro in Sicurezza 2021/2022 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 
DISPOSIZIONI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 Premesso che: 

 che la scuola secondaria di primo grado ospita 8 classi con complessivi 

n° 142;  

 

 che a causa di lavori di demolizione e ricostruzione che interesseranno la 

sede storica della scuola, sita in via Corrado Alvaro, quest’anno le 

attività didattiche della secondaria di primo grado saranno svolte 

nell’edificio scolastico di via Siena, già sede della primaria, 

precisamente nel piano primo che ospiterà le otto classi più segreteria e 

uffici di dirigenza, e tre aule al piano terra, musica e laboratorio 

informatico (ancora da allestire); 

 

 che le aule, in osservanza delle direttive ministeriali riportate nel piano 

di rientro in sicurezza, sono state allestite in base alle seguenti misure:   

1. Distanza tra docente e alunno in prima fila pari a m. 2,00;  

2. Distanza tra le “rime buccali” pari o > a m. 1,00;  

3. Distanza tra due colonne di banchi > o = a 0,60 m.  

 

 Che al fine di limitare i contatti tra gli alunni e rispettare i 

distanziamenti non appena i locali saranno completamente liberati e 

consegnati, dall’ente, saranno al più presto allestiti, con segnaletica 

orizzontale, i percorsi pedonali degli alunni e le aree di ingresso per 

consegna alunni o utenti esterni, a scuola, sarà  presente anche una 

segnaletica verticale che darà istruzione sui comportamenti da tenere 

a scuola per limitare e contenere la pandemia in atto; 

 

 che per un rientro in sicurezza, al fine di limitare gli assembramenti, 

per come suggerito dalle indicazioni ministeriali l’I.C. ha organizzato 



una modalità oraria di ingresso ed uscita dei ragazzi diversificata per 

ordine di scuola e per classi/ sezioni. 

 

 che per il primo giorno, e solo per il primo giorno di scuola, dopo la pausa 

estiva, gli alunni dovranno consegnare apposita autocertificazione 

(allegata alla presente informativa) firmata da un genitore da 

consegnare ai collaboratori all’ingresso. 

 

Premesso, inoltre, che in virtù di un completamento del personale di 

collaboratore scolastico e del personale docente, l’organizzazione oraria, 

didattica e logistica e le modalità di entrata/uscita potranno essere 

ulteriormente variate e migliorate.  

 

Per la scuola Secondaria sarà così articolata:  

 

Classi Prime 
 

Ingresso- Uscita 

 

Gli alunni delle classi prime, muniti di dispositivi di protezione individuale 

(mascherina chirurgica), entreranno dall’ingresso principale sito sul lato 

Sud dell’edificio, alle ore 8.15, nell’attesa gli alunni ed eventualmente i loro 

genitori avranno cura di posizionarsi sull’area antistante l’ingresso della 

scuola per classi;  

Un  collaboratore scolastico addetto, dalle ore 08:05 fino alle ore 8.10 

organizzerà gli ingressi contingentati partendo dalla classe  1A  a seguire.  

I docenti aspetteranno gli alunni in classe e vigileranno sulla corretta 

igienizzazione delle mani e posizionamento degli stessi nei propri banchi.  

L’uscita avverrà alle ore 13.15 in fila indiana dall’ingresso principale, gli 

alunni saranno accompagnati presso l’uscita dall’insegnante/o 

collaboratore presente all’ultima ora. 

 

 

 

 



Aule 

 

Le aule opportunamente segnalate saranno raggiunte dagli alunni in fila 

indiana mantenendo una distanza di almeno un metro  

Le aule saranno dotate di:  

a) dispenser di soluzione alcolica per favorire la disinfezione periodica delle 

mani;  

b) segnabanchi a terra, e in alcune aule segnaposti a forma di X  per l’esatto 

posizionamento dei banchi e delle sedie al fine di  rispettare le norme di 

distanziamento di sicurezza; 

c) saranno areate e i maniglioni e la pulsanteria saranno igienizzati più volte 

al giorno;   

 

Servizi Igienici 

Gli allievi di tali classi potranno fruire dei servizi igienici siti al piano primo 

più prossimi alla loro classe.  

I bagni saranno muniti di sapone liquido e carta monouso per 

l’igienizzazione periodica delle mani e saranno puliti almeno due volte 

durante le attività didattiche.   

 

Classi seconde 
 

Ingresso- Uscita 

 

Gli alunni delle classi seconde, muniti di dispositivi di protezione 

individuale (mascherina chirurgica), entreranno dall’ingresso principale sito 

sul lato Sud dell’edificio dalle ore 8.10, nell’attesa gli alunni ed 

eventualmente i loro genitori avranno cura di posizionarsi sull’area 

antistante l’ingresso della scuola per classi; 

Un collaboratore scolastico addetto dalle ore 08:10 fino alle ore 8.15 

organizzerà gli ingressi contingentati partendo dalla classe  2 A  a seguire.  

I docenti aspetteranno gli alunni in classe e vigileranno sulla corretta 

igienizzazione delle mani e posizionamento degli stessi nei propri banchi.  



L’uscita avverrà alle ore 13.10 in fila indiana dall’ingresso principale, gli 

alunni saranno accompagnati presso l’uscita dall’insegnante presente 

all’ultima ora. 

 

Aule 

 

Le aule opportunamente segnalate saranno raggiunte dagli alunni in fila 

indiana con distanza di almeno un metro  

Le  aule saranno  dotate di:  

a) dispenser di soluzione alcolica per favorire la disinfezione periodica delle 

mani;  

b) segnabanchi a terra, e in alcune aule segnaposti a forma di X  per l’esatto 

posizionamento dei banchi e delle sedie al fine di  rispettare le norme di 

distanziamento di sicurezza.  

c) saranno areate e i maniglioni e la pulsanteria saranno igienizzati più volte 

al giorno;   

 

Servizi Igienici 

 

Gli allievi di tali classi potranno fruire dei servizi igienici siti al piano primo 

più prossimi alla loro classe.  

I bagni saranno muniti di sapone liquido e carta monouso per 

l’igienizzazione periodica delle mani e saranno puliti almeno due volte 

durante le attività didattiche  

 

Classi terze  
 

Ingresso- Uscita 

 

Gli alunni delle classi terze, muniti di dispositivi di protezione individuale 

(mascherina), entreranno dall’ingresso principale sito sul lato Sud 

dell’edificio, alle ore 8.05, nell’attesa gli alunni ed eventualmente i loro 

genitori avranno cura di posizionarsi sull’area antistante l’ingresso della 

scuola per classi;  



Un  collaboratore scolastico addetto dalle ore 08:05 fino alle ore 8.10 

organizzerà gli ingressi contingentati partendo dalla classe  3A  a seguire.  

 

I docenti aspetteranno gli alunni in classe e vigileranno sulla corretta 
igienizzazione delle mani e posizionamento degli stessi nei propri 

banchi.  

L’uscita avverrà alle ore 13.15 in fila indiana dall’ingresso principale, gli 

alunni saranno accompagnati presso l’uscita dall’insegnante presente 

all’ultima ora. 

 

Aule 

 

Le aule opportunamente segnalate saranno raggiunte dagli alunni in fila 

indiana con distanza di almeno un metro  

Le  aule saranno  dotate di:  

a) dispenser di soluzione alcolica per favorire la disinfezione periodica delle 

mani;  

b) segnabanchi a terra, e in alcune aule segnaposti a forma di X  per l’esatto 

posizionamento dei banchi e delle sedie al fine di  rispettare le norme di 

distanziamento di sicurezza.  

c) saranno areate e i maniglioni e la pulsanteria saranno igienizzati più volte 

al giorno;   

Servizi Igienici 

 

Gli allievi di tali classi potranno fruire dei servizi igienici siti al piano primo 

più prossimi alla loro classe.  

I bagni saranno muniti di sapone liquido e carta monouso per 

l’igienizzazione periodica delle mani e saranno puliti almeno due volte 

durante le attività didattiche.  

  

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 


