SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “TERESA FRANCHINI”
Via Felice Orsini, 21-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Cod. Scuola RNMM01900X-C.F. 91064390403-Codice Univoco ufficio:UFSD4S-Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
Tel 0541-622042-E-mail: rnmm01900x@istruzione.it
rnmm01900x@pec.istruzione.it
Sito-web: http://www.smstfranchini.edu.it

Circ. n.

10

Santarcangelo di Romagna, 8 settembre 2020

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito
Oggetto: organizzazione oraria giorni successivi al 14 settembre – disposizioni organizzative

A partire da martedì 15 settembre e fino a sabato 19 compreso gli orari di ingresso ed uscita saranno i
seguenti:
7:50 ingresso classi terze
7:55 ingresso classi seconde
8:00 ingresso classi prime
8:05 inizio lezioni per tutti
10:50-11:00 Intervallo
11:55 uscita classi terze
12:00 uscita classi seconde
12:05 uscita classi prime
A partire da lunedì 21 settembre gli orari di ingresso ed uscita saranno i seguenti:
7:50 ingresso classi terze
7:55 ingresso classi seconde
8:00 ingresso classi prime
8:05 inizio lezioni per tutti
10:50-11:00 Intervallo
12:50 uscita classi terze
12:55 uscita classi seconde
13:00 uscita classi prime

Firmato digitalmente da GIOVANNA FRISONI

Gli studenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente il proprio orario di ingresso, accederanno a scuola
indifferentemente dai cancelli principali o da quelli posti sul retro degli edifici, una volta all’interno si
recheranno in prossimità dell’ingresso che è stato assegnato alla loro aula (così come illustrato il primo
giorno di scuola ed indicato da apposita cartellonistica).
In merito alle regole anti-Covid per famiglie e alunni, si riportano le principali disposizioni per l’ a.s. 2020/21
1. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5°
(anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
2. Gli studenti e le famiglie devono rispettare gli orari e gli ingressi previsti per la loro classe.
3. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando
tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
4. Tutti gli studenti della scuola devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di
altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della
scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni
segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è
previsto l’utilizzo.
5. La scuola metterà a disposizione nelle aule e negli spazi comuni flaconi di gel igienizzante; in tutti i
bagni saranno assicurati sapone e salviette, si consiglia comunque di avere in cartella un flaconcino
di gel igienizzante personale.
6. Gli studenti dovranno evitare di condividere la merenda e il proprio materiale scolastico con i
compagni.
7. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
8. Nella scuola è previsto un intervallo di 10 minuti. Gli studenti sono invitati ad avere con sé una
borraccia per l’ acqua e la merenda portata da casa. L’accesso ai distributori di bevande e alimenti,
quando necessario, sarà regolamentato per ciascuna classe come previsto dal regolamento di
istituto. Durante l’intervallo gli studenti rimarranno nelle proprie aule oppure usciranno in giardino
secondo un calendario definito.
9. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due
gambe anteriori.
10. Qualora uno studente si senta male a scuola rivelando sintomi quali: tosse, difficoltà respiratoria,
febbre, sarà immediatamente portato in un locale idoneo, assistito da un collaboratore scolastico,
fornito di mascherina chirurgica e avvisato il referente scolastico per Covid (secondo le indicazioni
del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico). La famiglia
sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A
tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato,
durante l’orario scolastico.
11. A seguito dell’allontanamento da scuola di uno studente, che si sia sentito male, la sua
riammissione avverrà secondo le disposizioni sanitarie del Dipartimento di Prevenzione in accordo
col medico di medicina generale (negativizzazione di due tamponi nel caso di positività al Covid-19;
certificato medico del pediatra o medico curante attestante la diagnosi di patologia diversa da
Covid-19 e la relativa guarigione).
12. La famiglia dovrà collaborare con la scuola dando tempestiva comunicazione di eventuali assenze
per motivi sanitari e nel caso in cui un componente familiare risultasse un contatto stretto di un
caso confermato Covid-19.
13. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. Si invita ad utilizzare
prioritariamente la posta elettronica o il telefono per contattare il personale della scuola.
14. Tutti visitatori accederanno alla scuola previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito
telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.
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15. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola
o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori
sono pregati di non recarsi a scuola.
16. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
17. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento tramite registro elettronico.
18. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di
mescolare gli abiti e rispettare il distanziamento indicato negli spogliatoi.
19. Negli spogliatoi delle palestre, così come nei laboratori di informatica e di musica sono identificati
con nastro adesivo i posti che non possono essere utilizzati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Frisoni
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