Circ. N. 17

Niscemi, lì 20/09/2020
A tutto il personale della scuola
Docenti – ATA – DSGA
Alle Famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Agli Atti
Al Sito Internet

OGGETTO: Modalità organizzativa di ingresso e di uscita degli alunni, per il contenimento della
diffusione di Covid 19.
Come indicato nella circ. n. 13, vengono fornite alle SS.LL in indirizzo, le modalità di ingresso e di
uscita del personale scolastico e di tutti coloro che transitano nell’istituto, nel rispetto delle norme
di contrasto e di contenimento della diffusione dell’agente Covid 19.
Al fine di limitare gli assembramenti, l’accesso a scuola è ripartito nel seguente modo:
CANCELLO N. 1- INGRESSO ALUNNI DEL PLESSO NUOVO NORD (di fronte al centro sociale)
PIANO TERRA

1M - 2M - 3M - 4M

PIANO PRIMO

2AS - 3BS - 4BS - 5BS

PIANO SECONDO

3E - 1D - 1E - 1F

PIANO TERRA

1BS - 2BS - 2E - 4D

PIANO PRIMO

3AS - 4CS - 4AS - 1AS

TRAMITE INGRESSO
PRINCIPALE

PIANO SECONDO

2D - 5E – 5D - 5AS - 3D

PLESSO NUOVO

TRAMITE SCALA DI
EMERGENZA
PLESSO NUOVO

CANCELLO N. 2- INGRESSO ALUNNI DEL PLESSO CENTRALE SUD
LE CLASSI SONO:
PIANO TERRA

4AC - 1AC - 1L – 2L – 2N – 5L –
3L – 4L – 5M - 1CL – 4CL – 2CL 3CL -5CL

TRAMITE USCITA DI
EMERGENZA
PLESSO CENTRALE SUD
Verso la palestra piccola

PIANO TERRA
PIANO PRIMO

3BC - 5BC - 1BC - 5N
2BA - 2AA - 4AA - 3AA - 1AA 3BA – 3AC - 5AA – 2AC – 5AC 2BC

TRAMITE INGRESSO
PRINCIPALE
PLESSO CENTRALE SUD
Verso uff. di segreteria

CANCELLO N. 3
INGRESSO PEDONALE PER:


Il personale scolastico in servizio;



I visitatori esterni (previa prenotazione);



Gli alunni che entrano in ritardo o in seconda ora;

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti è quella di indossare la mascherina nei
punti di passaggio e negli spazi comuni, che potranno toglierla solo quando saranno seduti ai
propri banchi, mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Dovranno comunque essere evitati affollamenti nei corridoi, scale o in corrispondenza delle uscite.
Lungo i corridoi e le scale è obbligatorio l’uso della mascherina ed evitare gli stazionamenti.
Per gli alunni che arrivano a scuola in ritardo o in seconda ora l’ingresso è consentito unicamente
dal cancello n. 3. Devono rispettare il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina, e
saranno ammessi in classe previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi delegati.
Come previsto dal Regolamento anti COVID-19, l’intervallo (di 10 min.) dovrà essere svolto
esclusivamente in classe. L’eventuale merenda sarà consumata seduti al proprio posto e sarà
possibile alzarsi dal banco solo indossando la mascherina.
L’uso dei servizi igienici è consentito ad uno studente per volta, con l’obbligo di non attardarsi per
potere permettere a tutti di usufruire del medesimo servizio.
L’uscita degli alunni dall’ edificio avverrà in modo scaglionato per piani. Gli studenti seguiranno lo
stesso percorso fatto in ingresso e usciranno dallo stesso cancello da cui sono entrati la mattina.
-

Al primo suono della campanella usciranno gli studenti del piano terra.

-

Al secondo suono della campanella usciranno gli studenti del primo piano.

-

Al terzo suono della campanella usciranno gli alunni del secondo piano del plesso nuovo.

La scuola garantirà l’igiene delle mani e a tal fine metterà a disposizione distributori di gel
igienizzante in ogni piano. Verrà distribuito un kit di mascherine agli alunni, tenendo conto della
disponibilità del materiale fornito dal Ministero.
Con la presente, inoltre si vuole ricordare alle famiglie e agli studenti di rispettare le “Norme
comportamentali anticovid”. Lo studente dovrà consegnare al docente della prima ora il
documento di “Integrazione del Patto di Corresponsabilità ai fini del contrasto e del
contenimento della diffusione dell’agente Covid 19” debitamente firmato dal genitore o dallo
studente se maggiorenne, già dal primo giorno di scuola. Il docente della prima ora avrà cura di
consegnare i documenti raccolti al docente referente di indirizzo. (I documenti sono pubblicati nel
sito web della scuola www.leonardoniscemi.edu.it. e nella piattaforma del registro elettronico
Spaggiari).
Nel rimarcare la responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute, si precisa che,
all’ingresso, agli studenti e al personale verrà misurata la temperatura con il termometro a
infrarossi, a campione.
Confidando nel senso di collaborazione che contraddistingue tutto il personale scolastico e non di
questo Istituto, si consiglia di evitare l'accesso, il parcheggio o la sosta degli autoveicoli, in via C. A.
dalla Chiesa in prossimità dell’istituto, durante l'orario di ingresso dalle ore 8:30 alle ore 9:30 e di
uscita dalle 12:30 alle ore 13:30, per facilitare la viabilità. Pertanto, si consiglia agli studenti di
venire a scuola a piedi o in bici.

Il Dirigente Scolastico
Prof. F. Ferrara
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs n. 39/1993)

