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Ai docenti dell’Istituzione scolastica 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: nuove disposizioni organizzative rientro in presenza 

 

Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza a partire da lunedì 26 aprile 2021. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per cinque ore giornaliere con entrata ed uscita ad 

orari scaglionati secondo il piano di rientro precedentemente adottato. 

I docenti della sezione rimarranno in compresenza, evitando il più possibile i contatti con docenti e 

alunni delle altre sezioni. Nel caso di contatti dovranno annotarli su apposito registro, segnando 

nominativo e data. Mentre per gli alunni non sono previsti DPI; i docenti dovranno indossare  

correttamente (con protezione di naso e bocca) una mascherina almeno chirurgica  e una visiera. Non 

sono ammesse mascherine personali di stoffa o di altro materiale. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria, le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per cinque ore giornaliere e i 

docenti dei due ambiti resteranno in compresenza. Nelle ore di inglese e religione resterà a turno 

uno dei due docenti contitolari e l’altro non sarà in servizio. Tranne i docenti della classe nessun altro 

potrà accedere all’aula e, nel caso in cui ciò si verificasse è necessario annotare sul registro di classe 

nelle note il nominativo di chi ha fatto accesso e l’ora. 

L’aula verrà arieggiata secondo gli orari precedentemente stabiliti ma gli alunni resteranno, ove le 

condizioni climatiche lo permetteranno, ai loro posti. Le norme igieniche precedentemente stabilite 

restano in vigore.  

All’entrata, i docenti cureranno gli alunni della classe assicurando che le distanze di sicurezza siano 

mantenute e lo stesso faranno all’uscita. E’ obbligatorio indossare la mascherina almeno chirurgica, con 

protezione tassativa di naso e bocca, sia per gli alunni che per i docenti, in aula e fuori dall’aula, anche 

nelle pertinenze scolastiche. A loro scelta i docenti potranno anche indossare in aggiunta una visiera di 

protezione. 

Nell’aula, i docenti dovranno rimanere nello spazio segnato intorno alla cattedra senza avvicinarsi ai 

banchi e senza chiamare alunni alla cattedra. Nello scambio di quaderni, libri e altro, ricordarsi sempre 

di sanificare le mani. Per l’uscita nelle pertinenze scolastiche è necessario chiedere l’autorizzazione al 

Dirigente o ai suoi collaboratori. Durante la permanenza all’aperto è necessario mantenere il 

distanziamento e la mascherina ed è fatto divieto di consumare la merenda. La merenda verrà consumata 

in aula al proprio posta previa la disinfezione delle mani agli appositi dispenser posti davanti alle aule 

e verrà consentita a file alterne.  
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SCUOLA DI  PRIMO  GRADO 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente dal lunedì al sabato per cinque ore giornaliere secondo 

l’orario precedentemente stabilito. Anche le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in presenza. 

E’ obbligatorio indossare la mascherina almeno chirurgica con protezione tassativa di naso e bocca sia 

per gli alunni che per i docenti, in aula e fuori dall’aula, anche nelle pertinenze scolastiche. A loro scelta, 

i docenti potranno anche indossare in aggiunta una visiera di protezione. I docenti dovranno rimanere 

nello spazio segnato intorno alla cattedra senza avvicinarsi ai banchi e senza chiamare alunni alla 

cattedra. Nello scambio di quaderni, libri e altro ricordarsi sempre di sanificare le mani. 

La cattedra presente nelle aule verrà sanificata ad ogni cambio di docente che ci sarà nel corso della 

mattinata. 

Per l’uscita nelle pertinenze scolastiche è necessario chiedere l’autorizzazione al Dirigente o ai suoi 

collaboratori. Durante la permanenza all’aperto è necessario mantenere il distanziamento e la 

mascherina ed è fatto divieto di consumare la merenda. La merenda verrà consumata in aula al proprio 

posta previa la disinfezione delle mani agli appositi dispenser posti davanti alle aule e verrà consentita 

a file alterne.  

Per la scuola primaria i collaboratori eviteranno di entrare nelle aule e la loro vigilanza verrà prestata 

nell’edificio scolastico nella zona assegnata. Anche per i collaboratori vale l’obbligo di indossare 

correttamente mascherina almeno chirurgica e visiera anche nelle pertinenze scolastiche. 

Come in precedenza all’entrata gli alunni saranno sottoposti al controllo della temperatura. Non saranno 

ammessi alunni raffreddati o con temperatura corporea alterata. 

Per le comunicazioni con il Dirigente scolastico si potrà accedere in piattaforma Teams nel canale 

Dirigenza, sia per consultazioni personali sia per richiedere interventi sulla classe. 

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Giuliana Cicero 

 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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