C. I. 37

Oristano, 18 settembre 2021

Ai docenti e agli educatori
Agli alunni e ai genitori
Ai collaboratori scolastici
Al D.S.G.A. per i provvedimenti di competenza
Tutte le
sedi
OGGETTO: Ingressi scaglionati in classe da lunedì 20 settembre 2021
Da lunedì 20 settembre entrerà in vigore il nuovo orario scolastico con 5 ore giornaliere di
sessanta minuti. Per evitare inutili e pericolosi assembramenti gli ingressi alle diverse sedi
saranno scaglionati a intervalli di 5 minuti a partire dalle ore 8:20, secondo il seguente
prospetto:
Classi prime:
Classi seconde:
Classi terze:
Classi quarte:
Classi quinte:

Ore 8:20
Ore 8:25
Ore 8:30
Ore 8:35
Ore 8:40

I cambi dell’ora successivi e le uscite saranno regolati dal suono della campana secondo
quanto indicato nell’orario delle lezioni.
In ingresso gli alunni dovranno recarsi nelle loro sedi per entrare in maniera ordinata
seguendo gli orari e le regole di comportamento atte a diminuire i rischi di contagio:
dovranno sempre indossare la mascherina (anche in classe), rispettare la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro, sanificare le mani all’ingresso e sedere nel posto assegnato,
evitando inutili spostamenti di persone o banchi.
Si chiede di usare la massima responsabilità nei comportamenti all’interno dell’area
scolastica lavandosi spesso le mani ed evitando contatti o assembramenti di qualunque
genere.
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Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti, con particolare riferimento all’ingresso e
all’uscita, a mantenere costantemente la vigilanza nell’area di pertinenza segnalando alla
vicepresidenza situazioni anomale.
La situazione che stiamo vivendo non è normale e dobbiamo evitare, per quanto possibile,
atteggiamenti che possano favorire il propagarsi del virus all’interno dell’istituto.
Qualunque comportamento lesivo della propria sicurezza e di quella altrui sarà sanzionato
e non ci saranno deroghe per nessuno, in particolare chiunque porrà in atto
comportamenti non rispettosi delle poche regole date verrà allontanato dalla scuola con le
inevitabili conseguenze disciplinari del caso.
Nei momenti di entrata i ragazzi e il corpo docente sono tenuti al rispetto dei tempi e delle
procedure;
Si ricorda infine che chiunque abbia sospetti di contatti o presenti sintomi riconducibili al
Covid-19 deve assolutamente evitare di venire a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Gian Domenico Demuro
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