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Alle famiglie delle alunne e degli alunni
di Scuola Secondaria
Al personale docente
Al personale collaboratore scolastico
Al DSGA
Al Sito

OGGETTO: protocollo per la riapertura delle scuole secondarie di primo grado
Gentili genitori,
come facilmente immaginabile, l’anno scolastico appena avviato presenta profili di notevole complessità
gestionale e organizzativa. Tenuto conto del contesto emergenziale ancora in corso e della normativa
specifica relativa al contenimento della epidemia da Covid 19, la ripresa imminente delle attività didattiche
richiede indubbiamente la collaborazione di tutti per garantire la ripartenza della scuola in sicurezza nonché
la qualità dell’attività didattica.
È, innanzitutto, indispensabile che le famiglie e gli allievi si attengano scrupolosamente alle indicazioni al
fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della
salute dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur
controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.
Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce in questo senso 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 degli obiettivi di tutela della salute per tutti i protagonisti della vita scolastica.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Di Rosa

firma autografa omessa ai sensi del D.lgs. 39/1993

Modalità di Ingresso per plesso
PLESSO
SECONDARIA CASSOLNOVO

CLASSE
1e

Ingresso principale con i docenti

2e

Ingresso lab. inf.

3e

Ingresso lato palestra

PLESSO
SECONDARIA CILAVEGNA

PORTA DI INGRESSO

CLASSE

PORTA DI INGRESSO

2 B - 2C - 3 D

Ingresso lato parcheggio

1e - 2A

Ingresso principale

3A - 3B - 3C

Alcune regole indispensabili per la sicurezza
1. gli studenti devono rispettare la distanza interpersonale di 1 metro nei momenti di ingresso e uscita
dalle strutture scolastiche;
2. gli studenti dovranno indossare la mascherina nei momenti di ingresso e uscita dalle strutture
scolastiche e durante gli spostamenti all’interno delle aule e dei locali scolastici;
3. l’ingresso e l’uscita avverrà utilizzando le stesse porte in quanto i flussi in ingresso e uscita non si
incrociano mai per via del fatto che gli orari di ingresso e quelli di uscita sono distanti;
4. è implementata la segnaletica di avvertimento di mantenere la distanza interpersonale, di
igienizzare frequentemente le mani, di indossare sempre la mascherina;
5. è implementata la sorveglianza sugli aspetti del rispetto delle regole del presente Protocollo.
Materiale necessario per il primo giorno di scuola:
1. DIARIO
2. ASTUCCIO
3. QUADERNO A RIGHE
4. QUADERNO A QUADRI
5. ALBUM DA DISEGNO LISCIO E RUVIDO
Ulteriori indicazioni saranno fornite nei prossimi giorni.

