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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 

 

Sito Web  

 

 

 

 
Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico Riapertura a.s. 2020 -2021. 

  

FINALITÀ 

Il presente documento ha lo scopo di offrire agli studenti, alle studentesse e alle loro 

famiglie indicazioni per una ripartenza della scuola in sicurezza, secondo parametri di 

buona qualità dell’attività didattica e di efficacia dell’azione educativa in un contesto di 

emergenza sanitaria. 

  

COLLABORAZIONE  
È necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente 

alle indicazioni impartite nel presente documento e nei vademecum e prontuari allo 

stesso allegati, al fine di garantire lo svolgimento delle azioni educative in sicurezza per 

l’intera comunità. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione 

di particolari attenzioni per la tutela della salute, nella consapevolezza che la ripresa 

delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di 

contagio. Il rischio di diffusione del virus deve essere contenuto anche attraverso 

l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

Pertanto l’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia 

del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto 

più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole 

serenità e di rispetto reciproco, fondato sulla condivisione del patto di corresponsabilità 

e degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica 
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INGRESSI 

Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori preventivamente 

autorizzati potranno accedere all’interno della scuola con l’obbligo di indossare il 

dispositivo di protezione a condizione di: 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C riscontrata 

anche nei tre giorni precedenti: 

- di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stati a contatto con persone positive, negli ultimi 14giorni. 

 Con la finalità di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi 

di ingresso e uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico secondo un 

programma di scaglionamento degli alunni suddivisi per piani e classi nel plesso di 

appartenenza. Analogo sfasamento sarà conseguentemente adottato per le uscite. 

  

Gli studenti accederanno a scuola secondo quanto predisposto e specificato 

negli allegati al presente atto del Dirigente. 

Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia 

per gli studenti e i docenti che per il pubblico. 

Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato 

alla loro classe di appartenenza. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti 

dovranno mantenere un metro e mezzo di distanza ed indossare obbligatoriamente la 

mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio banco. 

 

IN CLASSE  

Nel corso del corrente a.s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il tempo 

delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori, in bagno e in palestra. Gli 

studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti 

in classe dovranno utilizzare la mascherina, osservanza i limiti del distanziamento 

sociale con i compagni di un metro e, di due metri dall’insegnante. 

In tutte le aule sono previsti banchi con seduta individuale e sono garantite le distanze di 

sicurezza come da riferimento normativo. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il 

divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità e con dispositivo di protezione 

correttamente indossato. 
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I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire 

tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a 

repentaglio l’incolumità della comunità scolastica, segnalando alla dirigenza e al 

referente Covid-19 di plesso, eventuali comportamenti scorretti e il mancato rispetto 

delle regole. 

  

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di 

muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se 

autorizzati dal docente. 

I banchi sono posizionati seguendo dei segnali posti sul pavimento e, pertanto ne è 

vietato lo spostamento. 

Gli zaini degli studenti contenenti il materiale didattico saranno appesi all’appendiabiti 

posti nel corridoio così come gli indumenti (ad es. i cappotti) che dovranno essere 

custoditi in apposite buste portate da casa. 

Occorre, infatti, evitare che tra gli oggetti personali e gli indumenti si creino possibilità 

di contatto. 

Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 

urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per 

volta e registrerà l’uscita per evitare che gli studenti escano frequentemente dall’aula. 

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli 

che non si avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale 

scolastico per svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, 

per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

Su ciascun piano sarà disposto un igienizzante per le mani e materiale per igienizzare la 

postazione del docente al cambio dell’ora. 

Durante gli intervalli previsti per ogni spazio didattico, e nel corso delle lezioni, i 

docenti si preoccuperanno di arieggiare i locali.  

  

LABORATORI 
Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando 

sempre il metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i due metri di distanza 

dal docente all’alunno più vicino. 

Il personale docente potrà spostarsi dalla sua postazione e muoversi tra i banchi o 

avvicinarsi agli allievi solo se munito di dispositivo di protezione correttamente 

indossato (così come gli allievi) e essendosi disinfettato le mani. 
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In caso di contemporaneità dei docenti la classe potrà opportunamente essere divisa in 

due sottogruppi e le attività didattiche, se necessario, saranno svolte in due differenti 

aule. 

  

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di 

sostare all’interno dell’antibagno; nel caso in cui il bagno fosse occupato, gli studenti 

attenderanno nel corridoio il proprio turno.   

L’accesso ai servizi igienici sarà concesso e gestito dal docente di classe e controllato 

dal personale collaboratore scolastico in servizio sul piano. 

  

RICREAZIONE 

Ogni classe svolgerà la ricreazione nella propria aula; sarà possibile uscire nei cortili dei 

plessi secondo una turnazione di classi/sezioni tale da garantire il distanziamento. 

 

ACCESSO AREE RISTORO 

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, 

rispettando le distanze indicate; si dovrà evitare di utilizzare i distributori durante 

l’ingresso e/o la ricreazione le superfici dovranno essere sanificate spesso dai 

collaboratori scolastici. 

  

PALESTRA 

Per le attività di educazione fisica deve essere garantito un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono 

consigliate le attività fisiche a carattere individuale (esercizi sul posto da in piedi o a 

terra) proprio per evitare il contatto fisico e garantire il distanziamento. 

 Gli attrezzi sportivi devono essere preventivamente disinfettati prima e dopo l’utilizzo.  

 Per la eventuale (non consigliata) pratica di sport di squadra è indicata la lezione 

all’aperto ed in ogni caso il professore dovrà attenersi ai protocolli redatti dalle 

Federazioni Sportive.  

Le lezioni in palestra avranno la durata di 40 minuti di lezione effettiva e 20 minuti di 

attività teoriche in classe per permettere ai collaboratori scolastici la pulizia della 

palestra prima dell’ingresso della classe successiva.  

  

Nel caso in cui le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario  ad 

altre società o associazioni, l’Ente locale è tenuto alla stipula di stringenti protocolli di 



                                                                   

 

 

 

 

 

MINISTERO   DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLE RICERCA 

UFFICIO   SCOLASTICO   REGIONALE   PER   IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“VIA BOCCIONI” 

Sede Legale:Via U. Boccioni, 12- 00197 Roma      0 6 8082153 

II Municipio 

Sede Operativa: via Lovanio, 13- 00198 Roma 068553209- 068845025 

Distretto 10° - Codice Scuola RMIC8D7005 

Codice Univoco Ufficio UFR6KU 

 

 

 

pulizia e igiene degli spazi utilizzati dalla società/cooperativa per garantirne  

l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto 

all’Istituto. 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ  

Il primo periodo di lezione sarà dedicato   all’integrazione, al recupero e al 

consolidamento degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di 

realizzare: 

i percorsi previsti dai Piani di Apprendimento individualizzati,  

le attività di approfondimento  

i progetti di potenziamento e/o recupero 

il tutto preventivamente programmato da ciascun consiglio di classe, dipartimento 

disciplinare o team docenti. 

(Allegati i Piani di accoglienza divisi per plesso) 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Piano didattico sarà allegato al Ptof di Istituto. 

 

DISABILITA ’E INCLUSIONE SCOLASTICA 

 Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della 

presenza quotidiana a scuola degli alunni bes, allo scopo di garantire loro un maggiore 

coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei 

bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti 

di sostegno e assistenza educativa) i referenti BES predisporranno un piano per 

garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza. Sono 

consigliate le attività didattiche programmate per piccoli gruppi in spazi alternativi alla 

classe anche per garantire l’adeguamento ai parametri di distanziamento che nel caso 

della presenza in aula anche dell’insegnate di sostegno e dell’AEC, non potranno essere 

rispettati. 

 

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DIDATTICA  
La programmazione didattica prevede una specifica organizzazione delle attività di 

completamento dei PDP e del PAI e dei PIA previsti dalla vigente normativa. Le attività 

formative sono pianificate nell’ambito di riunioni collegiali tra team di docenti per 

classi parallele, per dipartimenti disciplinari e per ambiti formativi. 
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I piani di recupero sono parte integrante dei progetti formativi e sono attuati nel corso 

dell’anno scolastico di concerto con l’attività didattica e/o in orario aggiuntivo a quello 

delle normali lezioni. 

  

KIT PER GLI STUDENTI 

Si raccomanda a ciascun genitore di controllare lo zaino degli studenti per evitare il 

trasporto a scuola di libri e altro materiale non necessario alla attività didattica. È altresì 

indicato munire gli studenti di un igienizzante per le mani ad uso personale, di una 

mascherina di riserva, di una borraccia d’acqua e di una busta grande per contenere 

effetti personali che dovranno essere appesi agli appendiabiti. 

 

ARREDI, SUPPORTI E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’istituto ha previsto   un piano di acquisti adeguato alle nuove esigenze (potenziamento 

infrastruttura informatica, banchi singoli, prodotti per l’igienizzazione, cartellonistica 

per la sicurezza, termoscanner e Dpi ecc). 

Informazione e comunicazione all’utenza e al personale 

sono predisposte in continuità con iter e corsi di formazione  destinati a tutto il 

personale. Questi ultimi sono erogati in conformità con quanto predisposto dalla 

normativa vigente. 

  

Pertanto il Piano di formazione per il personale scolastico approfondisce ulteriormente 

competenze nei seguenti ambiti: 

personale docente 

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

 Potenziamento delle competenze digitali 

 Approfondimenti emergenza sanitaria e norme di contenimento nella scuola. 

 

ATA 

 Digitalizzazione delle procedure amministrative 

 Lavoro agile 

 Approfondimenti emergenza sanitaria e norme di contenimento nella scuola. 
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GESTIONE CASI SOSPETTI 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi 

riconducibili al coronavirus è necessario adottare la seguente procedura: 

 Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e 

predisposto (infermeria/aula covid);  

 Viene immediatamente dotato di ddp, qualora ne fosse sprovvisto; 

 Sarà sottoposto a rilevazione della temperatura e saranno chiamati 

telefonicamente  i genitori  che tempestivamente dovranno  riportare lo studente a 

casa.  

È suggerito alle famiglie, nell’ottica del rispetto di regole di convivenza civile e 

democratica, di avvisare il proprio medico e di attenersi alle indicazioni dello stesso; è 

altresì obbligatorio  informare immediatamente la scuola degli esiti delle visite 

effettuate. 

Una volta tornato al domicilio il caso sospetto seguirà l’iter previsto dalla norma per la 

gestione di casi analoghi. 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola 

(definizione dei contatti stretti, misure anti contagio). 

  

IGIENE 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di lavare le mani spesso; in ogni piano sarà 

posizionato del liquido disinfettante. Il docente coadiuvato dal collaboratore scolastico, 

al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a 

disposizione nell’aula e nel piano. 

  

AULE 

Per garantire una maggior sicurezza ,  le classi sono state distribuite in base alle 

dimensioni dei locali e ove  necessario, sono stati adibite ad aule spazi quali, laboratori, 

aula lettura, aula docenti ecc).  

 

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri collegiali avverranno a distanza in modalità remoto al fine di evitare  

assembramenti e contenere attraverso il distanziamento fisico, la diffusione del 

contagio. 
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RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza previo appuntamento da richiedere al 

singolo docente attraverso il registro elettronico   

  

ACCESSO AGLI UFFICI 

Si invitano gli utenti ad utilizzare preferibilmente la comunicazione via mail per 

chiedere appuntamento anche al personale di segreteria. 

 Si invitano inoltre gli utenti ad utilizzare la modulistica messa a disposizione sul sito 

web ufficiale.  

La Segreteria didattica riceverà dunque su appuntamento preventivamente concesso e/o 

definito caso per caso in funzione delle emergenze e priorità.   

  

 Allegati:  

- Prontuario docenti 

- Prontuario ATA 

- Prontuario studenti/famiglie 

- Organizzazione Plesso Principessa Mafalda (primaria) 

- Organizzazione Plesso San Pio X (primaria) 

- Organizzazione Plesso Ippolito Nievo (medie)  

- Organizzazione Plesso Forte Antenne  

  

  

  
Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Matilde NANNI 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 

 

 


