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Prot. 4835  V.9.1  

del  17.09.2021 

 

Ai Sigg. Genitori  
Agli Studenti 
Al Personale 
Al Sito Web 

 
 
 

AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2021-2022 – MISURE ORGANIZZATIVE E DI 

CONTENIMENTO EMERGENZA COVID 19 – INFORMATIVA GENERALE 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la normativa recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

Viste le delibere del collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto del 8 settembre; 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 

Considerata la notevole percentuale degli studenti pendolari; 

Tenuto conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione, 

COMUNICA 

Ai sensi dell’art.25, comma 2, del D.Lgs.165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività 

scolastica per l’anno scolastico 2021/2022. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

In considerazione delle difficoltà legate ai mezzi di trasporto a causa della particolare situazione 

emergenziale, che si sta attraversando per via del Covid-19, l’unità oraria delle discipline sarà di 50 

minuti come da prospetto riportato: 

 

Attività Orario  

I ora 8:00 – 8:50  

II ora 8:50 – 9:40  

III ora 9:40 – 10:30  

IV ora 10:30 – 11:20 Pausa didattica (11:10 – 11:20) 

V ora 11:20 – 12:10  

VI ora 12:10 – 13:00  

VII ora 13:00 – 13:50  

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO A SCUOLA E ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI 

Gli alunni entreranno negli edifici delle sedi accedendo dai cancelli principali dove troveranno 

personale scolastico, cartellonistica e indicazioni orizzontali e verticali che, nel rispetto del 

distanziamento, agevoleranno l’accesso ai locali scolastici secondo quanto riportato nelle tabelle e 

per come graficamente illustrato nelle planimetrie seguenti. 

 

SEDE SEZIONI-CLASSI INGRESSO-USCITA ORARIO 

ITE “Cosentino”  
Via Repaci 

II A AFM 
 
IV A AFM 

Gradinata principale – 
Lato Via Repaci 

8.00-13.00 
8.00-13.50 
(come da orario 
didattico settimanale) 
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SEDE SEZIONI-CLASSI INGRESSO-USCITA ORARIO 

IPAA “Todaro” 
C.da Lacone 

IV E SASR 
 
IV A IPSEOA 
 
V A IPSEOA 

Ingresso N.1 
Aule Piano T 

8.00-13.00  
8.00-13.50 
(come da orario 
didattico settimanale) 

IPAA “Todaro” 
C.da Lacone 

I A IPSEOA 
 
II A IPSEOA 
 
III A IPSEOA 
 
I B IPSEOA 
 
II B IPSEOA 
 
V B IPSEOA 

Ingresso N.2 
Aule Piano 1 

8.00-13.00  
8.00-13.50 
(come da orario 
didattico settimanale) 

IPAA “Todaro” 
C.da Lacone 

I E SASR 
 
II E SASR 
 
III E SASR 
 
V E SASR 
 
III B IPSEOA 
 
IV B IPSEOA 

Ingresso N.3 
Aule Piano 2 

8.00-13.00  
8.00-13.50 
(come da orario 
didattico settimanale) 
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ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Al fine di evitare assembramenti e facilitare l'acquisizione di nuove regole, come imposte 

dall'emergenza sanitaria, il primo giorno di scuola (20 Settembre 2021), per l’ingresso degli 

alunni sarà osservato il seguente orario flessibile per le classi prime: 

 

Ingresso classi prime   ore 9.00 Classi I Sede IPAA “F. Todaro” 

Ingresso tutte le altre classi   secondo orario didattico 

Orario di uscita  secondo orario didattico 

 
 

USO DEGLI SPAZI COMUNI 

Il personale scolastico, gli alunni/studenti ed eventuali familiari che solo in caso di effettiva 

necessità accedono ai locali scolastici, devono rispettare le regole comportamentali previste: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina; 

 pulizia e disinfezione delle mani.  

Gli spostamenti all’interno e all’esterno dei locali scolastici è regolata da cartellonistica e frecce, che 

indicano i percorsi da seguire, nonché dalle indicazioni del personale scolastico. 

Gli alunni possono attendere l’effettivo ingresso nei cortili delle sedi e l’avvio delle lezioni negli 

spazi antistanti gli edifici e/o per il tempo strettamente necessario nei cortili (di norma 10 min.), 

nel massimo rispetto del distanziamento ed indossando la mascherina di protezione. 

L’utilizzo dei servizi igienici, da limitare alla effettiva necessità, tranne casi di urgenza, sarà 

regolamentato secondo quanto verrà comunicato agli alunni. 

 

NORME GENERALI 

Per alunni, personale scolastico e per chiunque entri nei locali dell’Istituto vi è:  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 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;  

 il divieto di fare ingresso o di poter 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; 
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 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente scolastica (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 

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 l’ “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

 

In caso di effettiva necessità e solo previo appuntamento e autorizzazione potrà 

accedere alla struttura scolastica un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o 

da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

 

Verrà garantita l’adeguata aerazione di tutti i locali scolastici (aule e spazi comuni) e saranno aperti 

costantemente (o il più possibile) gli infissi esterni dei servizi igienici.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN AULA 

Osservare scrupolosamente le regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 quali: 

 evitare assembramenti; 

 rispettare le distanze di sicurezza; 

 lavare le mani e/o fare uso del gel; 

 starnutire in fazzoletti di carta usa e getta; 

 non toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

 non condividere assolutamente il proprio materiale scolastico o oggetti personali con altri 

compagni; 

 riporre i fazzoletti di carta utilizzati o la mascherina dentro sacchetti e richiuderli prima di 

gettarli; 

 utilizzare la mascherina in caso di spostamento dal proprio banco che deve avvenire solo se 

autorizzato dall’insegnante; 

 osservare scrupolosamente l’igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici; 
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 portare sempre con sé un Kit contenente igienizzante mani, mascherina di ricambio, 

fazzoletti di carta, bustine dove riporre rifiuti personali da chiudere e gettare nell’apposito 

contenitore per smaltimento; 

 avvisare tempestivamente il personale scolastico in caso di insorgenza, durante l’orario 

scolastico, di sintomi riferibili al COVID-19 quali: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), congestione nasale. 

 

RICREAZIONE 

La ricreazione si effettuerà in classe. Ciascun alunno potrà consumare una merenda che fornirà la 

famiglia, previa igienizzazione delle mani con il gel fornito dalla scuola. L’uso dei servizi igienici 

sarà regolamentato da un piano di scaglionamento opportunamente predisposto dai docenti. Di 

volta in volta sarà garantita la sanificazione dei servizi igienici, compresi i rubinetti, da parte dei 

collaboratori scolastici. 

 

NOTA PER LE FAMIGLIE 

Si invitano i genitori degli alunni ad assicurarsi che il/la proprio/a figlio/a giunga a scuola dotato/a 

di una propria mascherina, preferibilmente chirurgica. 

 

 

 

Per approfondimenti, indicazioni, procedure si rinvia alla consultazione di apposita sezione del sito 

dell’Istituzione (https://www.iisrende.edu.it/covid-19-coronavirus.html) ove sono raccolti e 

costantemente aggiornati informazioni, documenti, risposte alle domande principali, link a risorse 

esterne (Ministero Istruzione, Istituto Superiore di Sanità, Protezione Civile, Ministero della Salute) 

per un rientro a scuola consapevole e in sicurezza per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Si confida nella massima e responsabile collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93 

https://www.iisrende.edu.it/covid-19-coronavirus.html

