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Circolare n. 11del 22.9.2020 

Ai Docenti 
Ai Alunni e i loro Genitori 

Al Direttore SS.GG.AA. 
Al Personale ATA 

All’ Albo on line 
Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 

In riferimento alla circolare n. 9 de 16.9.2020 “Indicazioni primi giorni di scuola” si danno 
indicazioni per l’ avvio dell’anno scolastico, per consentire il rispetto delle regole di sicurezza 
relative al contenimento del contagio da COVID 19. 
 
Preliminarmente si comunica che la scuola è ancora in attesa della fornitura dei banchi singoli, solo 
per il plesso Impastato, in data odierna è stato comunicato l’arrivo dei banchi entro la fine della 
settimana. 
In attesa della consegna degli stessi, non solo al plesso Impastato ma in tutti i plessi,  questa 
Istituzione Scolastica ha provveduto a indicare con segnaletica sul pavimento la posizione degli 
stessi per rispettare le distanze di sicurezza. Inoltre, provvisoriamente, in attesa della consegna dei 
banchi monoposto sono stati reinseriti nelle classi i banchi biposto , quelli strettamente necessari, 
disponendo le sedie sul lato corto e sul lato lungo dello stesso banco per mantenere le distanze 
coerentemente alle disposizioni ministeriali impartite.  
Durante la lezione gli alunni della scuola primaria e secondaria dovranno indossare la mascherina, 
con eccezione dei singoli casi di disabilità; in posizione statica, se c’è il distanziamento previsto 
dalle disposizioni, la mascherina può essere abbassata. Per maggiori approfondimenti vedere il 
regolamento di Istituto pubblicato con circolare 6 del 13.9.2020 
 
Non è prevista ricreazione nelle prime giornate di scuola in cui la classe è impegnata per 3 ore di 
lezione. 
 
Per le settimane successive, con orario definitivo e pieno, saranno fornite le relative indicazioni 
per destinare degli spazi all’aperto alle singole classi, in determinate fasce temporali che sono 
state denominate “pause salute”. 
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Le attività didattiche inizieranno con le terze della secondaria di I grado e le classi quinte della 
scuola primaria  giovedì 24 settembre , come già comunicato con circolare 9. Per le altre classi 
vedere sempre la circolare n. 9 
 
Si comunica, altresì, che avendo individuato le “aree di calma” all’interno dei cortili/campetti dei 
plessi,  non potranno accedere ai plessi: autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Solo successivamente 
alle prime giornate di scuola si potranno stabilire, con il RSPP, eventuali parti residuali di aree 
destinate a parcheggio. Si precisa che questa misura organizzativa, si è resa necessaria per 
contenere gli spostamenti all’interno dell’Istituto ed evitare che ci sia interferenza tra 
spostamento dei mezzi e pedonale, al fine di garantire la sicurezza di tutti.  
 
Al fine di evitare assembramenti, all’ingresso e all’uscita degli alunni, in modo particolare, sarà 
vietato l’ingresso ai genitori, all’interno degli edifici scolastici, tranne che per gli alunni 
diversamente abili e/o con bisogni speciali. 
 
I genitori delle classi prime e quelli degli alunni di tre anni, saranno successivamente invitati, a 
piccoli gruppi, tramite  prenotazione telefonica, ad incontrare il Dirigente Scolastico e gli 
insegnanti interessati, secondo un calendario che verrà a breve pubblicato. 
 
Accoglienza 
Gli alunni verranno accolti dai docenti (max tre per ogni classe)nelle aree esterne, tutti dovranno 
essere muniti di mascherina che dovrà ricoprire naso e bocca. Gli insegnanti della classe ( primaria 
e secondaria) consegneranno alle famiglie, tramite gli alunni le mascherine, sigillate in confezioni 
da 10 , che basteranno per due settimane di frequenza scolastica. Durante le fasi che prevedono 
movimenti, è sempre obbligatorio l’uso della mascherina. 
Nelle aree esterne, nei punti di ingresso di ogni classe, stabiliti nella circolare n. 09, i genitori e gli 

alunni troveranno apposita segnaletica per indirizzarsi nel punto di raduno corretto, mantenendo 

sempre le distanze di sicurezza. All’ingresso degli accessi delle singole classi ( vedi circolare n. 9)ci 

saranno delle colonnine dotate di dispenser con gel igienizzante per la pulizia delle mani. Prima di 

avviarsi alle aule , gli alunni accompagnati da tre docenti si disporranno  in fila indiana si 

recheranno in aula dove troveranno gel igienizzante e rotolo di carta. 

Misure organizzative 
I docenti di sostegno e della scuola dell’infanzia neo giorni precedenti all’inizio delle lezioni nelle 
rispettive classi, ritireranno presso l’ufficio del Signor Traina, a partire dalle ore 8.00 : 
le mascherine, le visiere, i guanti e i camici. Sarà tale ufficio a prendere accordi con il personale 
docente e non docente per la consegna del materiale 
 
Entro la 2^ ora di ogni primo giorno di scuola per ogni tipologia di classe, in base al calendario 
primi giorni ( circolare n. 9)  saranno distribuiti i Patti di Corresponsabilità ( impegni reciproci) e di 
Alleanza ( impegni reciproci per combattere il contagio) allegato alla circolare n. 9, che gli alunni 
dovranno far sottoscrivere ai propri genitori e riconsegnare con una copia dei documenti di 
riconoscimento degli stessi. Questi saranno consegnati al coordinatore o a un docente di 
riferimento della classe entro giovedì 01/10/2020. 
 
In particolare la famiglia dovrà collaborare secondo quanto di seguito specificato: 
 



1. Prendere visione del Regolamento ( circolare n. 6 del 13.9.2020)recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (Procedure COVID-19)  e 
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; sui siti della 
scuola www.manzoniimpastato.it e www.manzoniimpastato.edu.it troveranno  tutte le 
informazioni; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 
 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio o figlia in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 dell’Istituto; 
 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente Covid d’Istituto, e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa 
di possibili altri casi; 
 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
alunne e degli alunni e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita  ( soprattutto in considerazione dei turni 
differenziati previsti dalla scuola ed approvati dal CDI per evitare assembramenti) e della 
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche e il rispetto delle regole relative 
alla didattica digitale integrata. 
 

 
E’ allegato alla presente il modello di AUTODICHIARAZIONE per i genitori degli alunni e 

Informativa per il trattamento dei dati personali che i genitori/tutori dovranno consegnare a 

scuola al referente covid e alle figure sensibili di ogni plesso, il primo giorno di scuola, dopo aver 

letto l’informativa ad esso allegata. Visto l’aumento dei casi nella nostra città è una misura di 

tutela nei confronti di tutti, soprattutto in difesa della salute dei propri figli.  

ALLEGATO 1) MODELLO  DI AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI PER GLI  ALUNNI   

ALLEGATO 2) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si allegano inoltre alla presente i seguenti modelli: 
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ALLEGATO 3) MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DIPENDENTE – VISITATORE- GENITORE 

ALLEGATO 3) MODELLO DI INCARICO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Con la collaborazione di tutti, rientriamo a scuola!  

Grazie 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Schiraldi 

Documento firmato digitalmente 


