Circ. n. 3
Ai docentI
Al personale Ata
Alle/agli studentesse/i
Alle famiglie
Oggetto: Disposizioni organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021
La riorganizzazione del servizio scolastico prevede per l’anno in corso importanti
novità e l’adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione e sicurezza che sono
inserite nel Regolamento e qui sintetizzate anche in relazione al primo giorno di
lezione.
Primo giorno di scuola
Orari di ingresso scaglionati
Classi prime h 8 I A TUR- I B AFM IC AFM
h 8.20 ID AFM IE AFM/TUR IA CAT
h 8.40 IA LICEO IB LICEO IB GRAFICA
h 9 I C MODA I D GRAFICA IE GRAFICA
Classi seconde e quinte h 9.30
Classi terze e quarte h 10
Orari di uscita scaglionati
Classi biennio h 12
Classi triennio h 13
L’orario delle lezioni
è pubblicato sulla prima pagina del sito
www.isfalcone.edu.it dedicata alle principali informazioni per l’avvio dell’anno
scolastico.
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Gli ingressi avverranno dal lato mare da differenti accessi segnalati con i diversi
colori ( giallo - blu – nero – verde -- rosso ) abbinati alle classi e visibili sull’orario
delle lezioni.
Gli ingressi saranno presidiati dal Dirigente scolastico, dai Collaboratori prof,sse
Santi e Tosi, dai docenti Coordinatori di classe per le classi Prime e dai Collaboratori
scolastici.
Gli studenti entreranno indossando la mascherina e consegnando
l’autodichiarazione pubblicata sul sito della scuola. Le postazioni saranno dotate
di termoscanner, mascherine chirurgiche e guanti.
Gli studenti porteranno con sé una bevanda e la merenda da consumare nel corso
della mattinata.
Durante la mattinata gli studenti potranno svolgere una breve pausa dalle lezioni da
trascorrere sotto l’assidua vigilanza del docente in aula o all’aperto nelle pertinenze
della scuola rispettando sempre il distanziamento fisico e indossando la mascherina
quando in movimento. La pausa è assegnata nell’orario alla terza ora di lezione
dalle 10 alle 11 per le classi che entrano alle ore 8, dalle 11 alle 12 per le classi
entrano alle ore 9.
La pausa non è prevista il primo giorno 14 settembre per le classi che entrano dopo
le h 9.
E’ fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti
esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze:
a) rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5°C o
altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario
rimanere a casa e
consultare telefonicamente un operatore
sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera
scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
b) Indossare la mascherina secondo le indicazioni del CTS;
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c) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;
d) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con
acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi
competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della
sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito
dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
I Collaboratori scolastici provvedono a:
a) assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
b) sottoporre a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso
comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle
palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
c) garantire l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola
frequentati da persone;
d) curare la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte degli studenti,
degli eventuali fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola e la
sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art.
5 del presente Regolamento;
e) vigilare sui piani di competenza l’accesso ordinato ai servizi igienici e le
classi nel cambio d’ora
L’ingresso nelle pertinenze della scuola avviene secondo le modalità previste
dall’Art. 9 del nuovo Regolamento pubblicato sul sito della scuola. In sintesi:
- gli scooter entrano ed escono da Via Olivette
- le autovetture entrano da Via Aurelia ed escono da Via Olivette avendo cura
di evitare gli orari di ingresso degli studenti
- i genitori degli alunni sono invitati , tranne in casi eccezionali, a non accedere
al cortile con autovetture e scooter.
Loano, 11 settembre 2020

Il Dirigente scolastico
Ivana Mandraccia
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