ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 – GALATINA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GIOVANNI XXIII”
a. s. 2020/2021

INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 24/09/2020
L’orario dell’attività didattica sarà dalle ore 8.25/8.30 alle 13.30, dal lunedì al sabato, per tutte le
classi della Scuola Secondaria di I grado.
Giovedì 24 settembre, primo giorno di scuola, al fine di favorire una corretta accoglienza degli
studenti e delle studentesse di classe prima, l’ingresso avverrà secondo le modalità e la scansione
oraria sotto indicate:
Ore 8:20 / 8:25
•

Le classi seconde e terze entreranno nel cortile laterale dal cancello di via Chiesa e sosteranno
in appositi settori segnalati con cartelli affissi dai collaboratori alle recinzioni (come per le
prove di evacuazione). L’insegnante della prima ora li accoglierà man mano e, al suono della
prima campanella, ore 8.25, li accompagnerà in classe seguendo il percorso previsto e spiegando
loro le modalità di accesso che dovranno rispettare nei giorni successivi.

•

I genitori dovranno rimanere distanti fuori dal cortile di pertinenza, nel rispetto delle misure
anti-assembramento.
Ore 8:45

•

Dopo il regolare deflusso nelle classi di appartenenza degli scolari più grandi, le classi prime
saranno accolte alle ore 8.45 con le seguenti modalità:
✓ I ragazzi, entrando dal cancello principale di via Corigliano soli senza genitori, si
posizioneranno in settori dedicati ad ogni classe con cartello affisso alla recinzione.
✓ I sei settori/classi verranno delimitati con palloncini colorati e apposita cartellonistica.
✓ I ragazzi troveranno in cortile l’insegnante della prima ora che li accoglierà e li guiderà
verso l’ingresso a loro riservato e poi verso la classe, dopo l’appello ad opera della Dirigente
o del docente della prima ora in sua vece.

Nei giorni successivi, tutte le classi entrano al suono della prima campanella lungo il percorso
dell’ingresso e dell’uscita di ciascuna classe sarà indicato con precisa segnaletica e dovrà essere

seguito da ciascun/a alunno/a, senza essere accompagnato all’interno dal genitore, per motivi di
sicurezza.
All’ingresso e all’uscita ciascuno/a studente/studentessa dovrà indossare la mascherina, che verrà
utilizzata all’interno dell’edificio ogni volta che il regolamento lo rende necessario, e seguire il
percorso mantenendo la distanza di 1 metro ed evitando gli assembramenti.
All’ingresso personale scolastico addetto potrà misurare, anche a campione, la temperatura a
ciascun ragazzo/ragazza; in caso di temperatura superiore a 37,5° il controllo sarà ripetuto dopo
qualche minuto e, se confermata tale temperatura, il genitore sarà contattato per riprendere il/la
proprio/a figlio/a.
Ogni genitore è invitato a trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la
comparsa di sintomi febbrili (superiori a 37,5° C) o respiratori; recarsi immediatamente a scuola e
riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia
riferibile a COVID-19; informare tempestivamente la scuola, nel caso in cui ricorrano sintomi
analoghi in famigliari conviventi con l’alunno.
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina
chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. lezione frontale
in classe se seduti al proprio banco, attività fisica con distanziamento di due metri, pausa
ricreazione); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo,
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal
mento al di sopra del naso”; in caso di smarrimento della propria mascherina o di impossibilità di
riutilizzo la scuola fornirà una mascherina chirurgica; si consiglia comunque di fornire il/la
proprio/a figlio/a di una mascherina di ricambio; la mascherina lavabile deve essere correttamente
lavata giornalmente.
Si consiglia di:
▪

Fornire ogni studente/studentessa di gel igienizzante in piccole dimensioni, in modo da facilitare
le operazioni di igienizzazioni personali più volte al giorno, anche se ogni aula sarà dotata di gel
igienizzante fornito dalla scuola

▪

Fornire il proprio figlio di merenda e borraccia con acqua in quanto non disponibile

Il rigoroso rispetto delle norme sopra indicate da parte degli operatori scolastici, delle
famiglie e degli/delle studenti/studentesse permette di raggiungere gli obiettivi del
contenimento epidemiologico e del regolare svolgimento del tempo scuola in sicurezza e con
efficacia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna LAGNA

