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Circ. n.29                                                                                                             Trapani, 13/09/2020 

 

Ai Fiduciari di plesso  

Ai docenti  

Agli Alunni 

 Ai Genitori  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al sito WEB 

 

Oggetto: Indicazioni e istruzioni avvio anno scolastico 2020-2021.  

 

L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento emozionante, importante e intenso. 

Quest’anno l’emozione sarà maggiore perché finalmente dopo diversi mesi  si ritornerà a scuola in 

presenza. 

L’anno scolastico 2020/2021, però,  si preannuncia molto complesso e per far ripartire le lezioni in 

presenza per tutti gli alunni ci si è spesi molto durante i mesi estivi nella cura dell’ organizzazione 

di ogni aspetto  della vita scolastica. 

Per prevenire le  difficoltà che potrebbero presentarsi  dinanzi ad una  nuova diffusione del contagio 

da Covid-19, si elencano brevemente  suggerimenti e  accorgimenti  presi:  

All’esterno dell’Edificio è richiesto di: 

 

1.Utilizzare lei mascherine; 

2.Evitare assembramenti; 

3.Rispettare il distanziamento sociale; 

4.Ingressi e percorsi differenziati ; 

 

http://www.rosinasalvo.edu.it/


Entrate /Uscite individuate per la prima settimana di scuola 

Plessi N .Entrate/Uscite Classi Note 

Via Marinella 

 

Portone 

principale 

 

Portone 

secondario 

Prime, 

terze,quinte 

 

Seconde, quarte 

Per questioni di sicurezza il cortile non 

potrà essere utilizzato dai docenti 

come parcheggio, al fine di non 

ostacolare ingressi e uscite degli 

alunni dal retro della scuola. 

Saranno autorizzati al posteggio n.20i 

lavoratori occupati per almeno 6 ore al 

giorno.  

Via Virgilio 

 

1 Via Virgilio 

1 Via Eurialo 

Prime 

Seconde 

Gli ingressi saranno successivamente 

stabiliti  in base alla dislocazione delle 

classi 

Corso Italia 

 

1 Corso Italia 

 

1Uscita di 

sicurezza Via 

San Michele 

Prime, 

terze,quinte 

 

Seconde, quarte 

Gli ingressi saranno successivamente 

stabiliti  in base alla dislocazione delle 

classi 

Via Del 

Melograno 

 

1Via del 

Melograno 

1 Via Orti+ scala 

di sicurezza 

Prime, 

terze,quinte 

Seconde, quarte 

Per una maggiore distribuzione delle 

classi, successivamente qualche classe 

del I piano entrerà da Via Orti  

 

Entrate /Uscite individuate  dalla seconda settimana di scuola 

Plessi N .Entrate/Uscite Aule Note 

Via Marinella 

 

2 Via Marinella  

2 scale sicurezza 

cortile 

1 campo di 

pallavolo 

2° piano 

I°  piano 

 

P.T. 

Per questioni di sicurezza il cortile non 

potrà essere utilizzato dai docenti 

come parcheggio, al fine di non 

ostacolare ingressi e uscite degli 

alunni dal retro della scuola. 

Saranno autorizzati al posteggio pochi 

lavoratori occupati per almeno 6 ore al 

giorno.  



Via Virgilio 

 

1 Via Virgilio 

1 Via Eurialo 

4 classi  

3 classi 

Gli ingressi sono stabiliti  in base alla 

dislocazione delle classi 

Corso Italia 

 

1 Corso Italia 

1Uscita di 

sicurezza Via 

San Michele 

II piano 

P.T. 

Gli ingressi sono stabiliti  in base alla 

dislocazione delle classi 

Via Del 

Melograno 

 

1Via del 

Melograno 

1 Via Orti+ scala 

di sicurezza 

I Piano 

 

II piano e  

qualche classe 

del I piano 

Per una maggiore distribuzione delle 

classi, qualche classe del I piano 

entrerà da Via Orti  

 

Per l’ingresso nell’edificio scolastico occorre ricordare di: 

1. Usare le mascherine; 

2. Distanziarsi al meno un metro dal vicino; 

3. Permettere la misurazione della temperatura corporea con il termo scanner da parte dei 

collaboratori scolastici; 

4. Rispettare le norme igieniche stabilite dal CTS. 

Organizzazione generale della scuola 

 Sdoppiamento di  8 classi per consentire in base alla grandezza delle aule la didattica in 

presenza a tutti gli alunni 

 Settimana corta/lunga in base all’indirizzo liceale  con ore di 50 ’ per sdoppiamento classi 

e scaglionamento orario di ingresso per facilitare i trasporti 

 Pulizia e igienizzazione di: locali,arredi, maniglie, passamano etc. da parte dei collaboratori 

scolastici 

 Sanificazione a cura di una ditta specializzata 

 Aula Covid 

 Referente Covid: I due collaboratori del DS e i Fiduciari di plesso 

 Medico competente 

 Attenzione ad alunni e docenti “ Fragili” 

 Attenzione all’inclusione 

 DDI: Giornalmente ogni docente oltre a fare le lezioni in presenza inserirà nel R.E. o in 

classroom: esercitazioni, lezioni registrate dal vivo, link per gli alunni che non potranno 

venire a scuola per motivi di salute o di trasporto; 

 Ricreazione La ricreazione sarà svolta esclusivamente  in aula, con le finestre aperte per 

favorire l’aerazione e l’uso della mascherina nel caso ci si debba alzare. Vigilerà il docente  

dell’ ora. 



 Servizi igienici:I ragazzi andranno in bagno uno per volta, durante tutte le ore di lezione, 

per evitare assembramenti e fumo. I docenti registreranno entrate ed uscite in un apposito 

registro.  

 Attività motorie:per lo svolgimento di tali attività privilegiare il loro svolgimento 

all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 

Qualora  le attività di educazione fisica  fossero svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).  

Nelle prime fasi di riapertura della scuola sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 

fisico. 

 Parcheggio limitato : fino al completamento dei  20  posti auto possibili in base all’analisi 

effettuata. (Saranno autorizzate esclusivamente le persone occupate per almeno 6 ore al 

giorno, al fine di non ostacolare ingressi e uscite degli alunni dal retro della scuola.) 

 Apertura BAR  

 

Accorgimenti prevedibili  per il futuro: 

Dichiarazione dei genitori  attestante mancanza di sintomi simil influenzali nei figli etc;. 

 Ingressi scaglionati: per evitare assembramenti o per il numero di  corse effettuate dai mezzi 

pubblici  

 

Dato l’importante ruolo che la scuola è chiamata a svolgere nella società contemporanea per 

promuovere l’apprendimento, i valori, la socializzazione, il successo formativo, il benessere degli 

studenti, la centralità delle persone, nell’ottica di un clima di lavoro sereno e condiviso, si chiede  

agli utenti e al personale tutto  di mostrare un grande senso di responsabilità nel seguire 

scrupolosamente tutti gli accorgimenti sopra elencati  e suggeriti dal CTS,  per  non compromettere   

la continuazione delle  attività didattiche in presenza, realizzate grazie al grande impegno profuso 

dall’Istituzione scolastica.                                                                   

                                                                                                             IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n. 39/93 


