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Oggetto: Comunicazione alle famiglie in merito all’accoglienza degli alunni all’IIS 

Pellegrino Artusi per i primi giorni di scuola dell’a.s. 2020/2021. 

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI STUDENTI PER L’ACCESSO 

ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

● È OBBLIGATORIO ARRIVARE DA CASA CON MASCHERINA 

PROPRIA, SE NON IDONEA VERRA’ SOSTITUITA CON QUELLA 

CHIRURGICA FORNITA DALLA SCUOLA 

● Tutti gli studenti, nel loro PRIMO GIORNO DI SCUOLA, DOVRANNO 

PRESENTARE ALL’INGRESSO L’AUTOCERTIFICAZIONE (allegata alla 

presente comunicazione), firmata dai genitori o dagli stessi, se maggiorenni 

● L’accesso ai PUNTI RISTORO È VIETATO AGLI STUDENTI, ma sarà 

consentito ordinare al nuovo bar della scuola gli spuntini e le bevande. Le 

ordinazioni verranno prese direttamente in classe entro le ore 9:30. È 

comunque consentito portare da casa una bottiglietta d’acqua ed l’eventuale 

spuntino. 

Si comunica che la riapertura della nostra scuola avverrà regolarmente il 14 settembre, 

dalle ore 08.45 alle ore 12.45, tuttavia, per testare il sistema di sicurezza messo a punto, 

le classi rientreranno a scaglioni secondo il seguente ordine: 

· 14 settembre - classi prime e seconde 

· 15 settembre - classi prime, seconde e terze 

· 16 settembre - classi prime, seconde e terze 

· 17 settembre - classi prime, quarte e quinte 

Per un avvio dell’Anno Scolastico in PIENA SICUREZZA, l’accesso agli edifici 

dell’IIS PELLEGRINO ARTUSI in questi primi giorni saranno regolati nel modo 

seguente: 

- le classi prime entreranno dall'ingresso principale; 



 

 

- le altre classi entreranno dall'ingresso alunni (ci sarà apposita segnaletica). 

Il giorno 14 settembre 2020 gli studenti delle classi prime verranno accolti nel piazzale 

antistante l’edificio scolastico. Un docente li prenderà in carico e li accompagnerà nella 

propria classe come da protocollo. 

Tutti gli alunni avvicinandosi all'ingresso dovranno disporsi su due file e una volta 

varcata la soglia sarà loro misurata la temperatura corporea che non dovrà superare i 

37,5° C, in conformità con il DPCM del 7 settembre 2020, che proroga al 7 ottobre 2020 

le “Norme precauzionali di contenimento del contagio da virus COVID19”. 

L'intervallo si svolgerà al termine della seconda ora di lezione. Durante l’intervallo ogni 

alunno dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina durante gli spostamenti e 

mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra i propri compagni. 

L’utilizzo dei bagni e gli spostamenti, che devono essere limitati al minimo necessario, 

sono consentiti solo nei corridoi del piano in cui sono situate le proprie aule. 

Al termine delle lezioni gli studenti usciranno dall’edificio, accompagnati dal docente 

dell’ultima ora, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, utilizzando la segnaletica, 

attraverso le uscite predisposte. 

In questi primi giorni non sono ammesse entrate in ritardo e uscite anticipate, salvo casi 

particolari che verranno valutati dai collaboratori del dirigente scolastico. 

Per la ripresa delle attività in presenza in sicurezza, sarà necessario un impegno comune 

tra scuola, genitori e alunni per l’assunzione di comportamenti rispettosi delle regole e 

delle raccomandazioni che la scuola sta definendo, sulla base della normativa vigente e 

delle nuove indicazioni che saranno tempestivamente comunicate, al fine di scongiurare 

la diffusione del virus e l’esposizione al rischio di tutta la comunità scolastica e non solo. 

Il nucleo essenziale della sicurezza per la ripresa delle attività didattiche si basa sui tre 

criteri stabiliti dal CTS e che si rammentano: 

1. Distanziamento; 

2. Uso della mascherina; 

3. Igienizzazione costante delle mani. 

Sono fondamentali anche comportamenti responsabili, condivisi e collettivi, che si 

chiede alle famiglie di far rispettare ai propri figli. Certi di una proficua collaborazione, 

nell’ottica di un’attenta partecipazione che lega la comunità 

scolastica alla comunità familiare, finalizzata al superamento delle criticità legate alla 

diffusione del virus Covid-19, si porgono cordiali saluti. 
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