Circ. n. 017

Saronno 13 settembre 2021
Agli Studenti
Alle famiglie
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
e al personale tutto

Oggetto: Principali disposizioni organizzative per il buon funzionamento della vita scolastica
In coincidenza con l’inizio del nuovo anno scolastico, è necessario richiamare l’attenzione di tutti gli studenti su alcuni
aspetti riguardanti il funzionamento dell’istituto e su alcune regole, il cui rispetto risulta indispensabile per un ordinato e
sereno svolgimento della vita scolastica in un anno particolare. Si tratta per lo più di norme e indicazioni già presenti nel
PTOF, nel Regolamento di Istituto, nel Protocollo Sicurezza, circ. n. 16 del 10.09.2021), e in altre circolari che si
riferiscono alla prevenzione al contagio Covid-19. Mi sembra superfluo ricordare che il mancato rispetto di tali regole anche
da parte di pochi studenti, finisce per creare disfunzioni, disagi e perdite di tempo, a tutto discapito della didattica e
dell’apprendimento ed in particolare in questo anno scolastico un forte rischio per la salute delle persone.
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di
tutti nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro.
Regole elementari e obbligatorie da rispettare:
1. mantenere un distanziamento fisico tra le persone di almeno 1 metro;
2. uso della mascherina chirurgica all’interno dell’aula e degli spazi della scuola (interni e cortile);
3. non formare assembramenti;
4. lavarsi e/o disinfettarsi spesso le mani;
5. ricambio d’aria frequente;
6. sanificazione e pulizia frequente degli ambienti;
7. divieto di ingresso a scuola di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C;
8. segnalare immediatamente ai docenti, e questi in presidenza e segreteria didattica (sig.ra Manuela), eventuali sintomi
che possano essere sintomi di infezione (tipo febbre, tosse, respiro affannoso o difficoltà a respirare, dolori muscolari
diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, alterazione degli odori e del gusto) e/o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti.
Conoscere e osservare le disposizioni del Protocollo Sicurezza anno scolastico 2021/22 (circolare n. 12 del 04.09.2021) è
dovere e obbligo per tutti, oltre ad essere un diritto per vivere con serenità il tempo scuola! La non osservanza delle norme
previste nel presente protocollo costituisce atto sanzionabile ai sensi del Regolamento di Istituto in quanto mancanza di
rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza.
Orario scolastico:
L’unità oraria rimane di 60 minuti sia nelle lezioni in presenza che in quelle a distanza, con inizio del mattino alle ore 8.05
(ingresso aula docente e studenti) e 8.10 (inizio lezione), termine della mattinata alle ore 14.10. Il pomeriggio sarà dalle ore
14.30 alle ore 16.30.
Gli studenti in ritardo fino alle ore 8.40 saranno ammessi dai docenti della prima ora. Chi arriva dopo tale ora, se in ritardo,
deve rimanere fuori dalla scuola fino all’inizio dell’ora successiva e sarà ammesso dal professore della seconda ora.
Il gruppo classe rimarrà compatto a meno di scelte didattiche definite dai docenti del Consiglio di Classe, come lavori per
gruppi, in autonomia, di recupero, ripasso, approfondimento, …
In caso di evoluzione del contagio e delle indicazioni sanitarie le lezioni potranno essere svolte in DAD mantenendo lo
stesso orario.
INTERVALLI
Gli intervalli risultano un momento a rischio assembramento. È obbligatorio muoversi all’interno dell’istituto e in cortile
utilizzando la mascherina.
I nuovi orari per gli intervalli saranno (il suono della campanella sarà solo per la segnalazione della fine lezione/intervallo,
ossia 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, …):
per le classi prime e seconde dalle ore 10.00 alle ore 10.10 e dalle 12.00 alle ore 12.10.
per le classi terze, quarte e quinte dalle ore 11.00 alle ore 11.10 e dalle 13.00 alle ore 13.10.

Durante gli intervalli gli alunni potranno restare in aula o uscire in cortile (all’aperto) seguendo i percorsi indicati e
recandosi nelle zone indicate nel Piano di Evacuazione.
Tutti i docenti, durante gli intervalli, rimarranno al piano per svolgere la vigilanza al fine di richiamare gli alunni al rispetto
del Protocollo ad eccezione di quanti saranno incaricati per la vigilanza del cortile.
Strumenti per la didattica digitale integrata e le comunicazioni:
Registro Elettronico Axios
Piattaforma Digitale

Sito scuola: ipsiasar.it

Ingresso a scuola:
Gli studenti devono misurare la propria temperatura corporea a casa prima di uscire: è responsabilità genitoriale per
gli alunni minorenni e personale per gli allievi maggiorenni.
Chiunque ha sintomatologia tipo febbre, tosse, respiro affannoso o difficoltà a respirare, dolori muscolari diffusi, mal di
testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, alterazione degli odori e del gusto, o temperatura corporea superiore a 37.5°C
deve restare a casa e avvisare il docente coordinatore di classe della propria situazione sanitaria in merito al contagio da
Covid-19
Gli studenti devono utilizzare sempre l’ingresso assegnato all’aula in cui devono recare. Il movimento delle persone
(personale docente e ATA e studenti) all’interno della scuola sarà “a senso unico” e sarà segnalato da apposite frecce
direzionali.
Negli spostamenti in un corridoio (aula/aula, aula/bagno) si deve camminare mantenendo la destra.
Nessun studente è autorizzato a muoversi tra i vari reparti scolastici.
Alla segreteria/uffici si accede solo per appuntamento uno alla volta attraverso l’ingresso principale.
All’uscita da scuola gli studenti devono:
• uscire dalla propria classe in modo ordinato e utilizzare le scale previste nel Piano Sicurezza
• indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza
• una volta fuori del perimetro della scuola evitare gli assembramenti e non sostare fuori dall’Istituto
IN OGNI SPAZIO INTERNO ALLA SCUOLA, AULE, LABORATORI, CORRIDOI, SCALE, SERVIZI
IGIENICI, ATRII, MENSA E CORTILE È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DA PARTE
DEGLI STUDENTI.
In aula gli studenti devono sedersi nei posti segnati con “bollino giallo”.
Per ragioni di sicurezza non consentito spostare i banchi: va rispettato il “bollino giallo” indicante la posizione esatta della
sedia, predisposta per mantenere una distanza di circa 120 – 130 cm tra le rime boccali degli studenti e 2 m tra docente e studente, sia
in aula che in qualunque altro locale dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.

Ad ogni cambio ora, nelle aule, laboratori impiegate, occorre la pulizia delle parti comuni: cattedra, lavagna, sedia docente,
LIM e relativo PC, maniglia delle porte, devono essere pulite con apposito detergente e panno.
Nei laboratori gli alunni e docenti utilizzano apparecchiature: QUESTE SARANNO PULITE DAGLI STUDENTI
STESSI CINQUE MINUTI PRIMA DEL TERMINE DI OGNI LEZIONE.
Nei laboratori, quando è prevista attività operativa/pratica che richiede movimento all’interno del laboratorio stesso,
l’uso della mascherina è obbligatorio.
La non osservanza delle disposizioni di sicurezza previste nel Protocollo Sicurezza comportano una sanzione disciplinare
che varia dal richiamo verbale alla nota disciplinare, fino alla sospensione dalle attività didattiche da 1 a 14 giorni a seconda
della gravità e recidività (vedi Regolamento di istituto).
Bagni Il numero degli alunni che possono accedere ai servizi igienici non può superare il numero di WC/turche presenti. Le
finestre devono rimanere sempre aperte. Per accedere ai servizi igienici è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica.
Palestra. Le dimensioni della palestra consentono la presenza di 2 classi contemporaneamente.
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri (secondo quanto previsto nel Piano Scuola e in analogia a quanto disciplinato nell’allegato
17 del DPCM 17 maggio 2020).
In palestra, al chiuso, le attività fisiche sportive saranno di tipo individuali che permettano il distanziamento interpersonale
di 2 metri. Se il tempo non lo impedisce una delle due classi che svolgono l’ora di scienze motorie utilizzerà il “campetto”
esterno così da garantire un più che adeguato distanziamento (all’aperto il distanziamento previsto è di 1 metro).

Per tutto il tempo di permanenza in palestra delle classi una porta di emergenza o almeno due finestre deve rimanere aperta
per garantire un’adeguata aerazione dei locali.
Gli spogliatoi potranno essere adoperati solamente dopo la sanificazione da parte del Collaboratore Scolastico ogni volta
che un gruppo di massimo 6 studenti sarà entrato/uscito: al fine di permettere un regolare svolgimento delle lezioni gli
studenti dovranno arrivare a scuola già con abbigliamento adeguato alla palestra (tuta, maglietta, …).
In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
Giustificazione Assenze. È obbligatorio giustificare le assenze il giorno del rientro, altrimenti non si può essere ammessi a
scuola. Gli studenti assenti perché sono stati positivi al Covid possono rientrare a scuola con Certificato di avvenuta
negativizzazione; gli studenti assenti perché “in quarantena” (contatti stretti di soggetti positivi) possono rientrare a
scuola dopo 7 giorni se vaccinati o 10 giorni se non vaccinati e comunque con “tampone” negativo; gli studenti assenti
per salute, ma con sintomi sospetto Covid, devono presentare, al rientro a scuola, un Certificato di caso no-Covid;
gli studenti per motivi diversi possono rientrare con il libretto personale debitamente compilato.
Si ricorda che non potrà essere superato il tetto del 25% di assenze rispetto al monte ore delle lezioni previste dal calendario,
pena la non promozione alla classe successiva.
Ritardi. Gli studenti in ritardo fino alle ore 8.40 saranno ammessi dai docenti della prima ora. Chi arriva dopo tale ora, se
in ritardo, deve rimanere fuori dalla scuola fino all’inizio dell’ora successiva e sarà ammesso dal professore della seconda
ora. Gli studenti che arrivano dopo le 10.20 non saranno ammessi a scuola. Nel caso di continui ritardi, gli studenti potranno
non essere ammessi alle lezioni, previa comunicazione ai genitori degli alunni minorenni. Nel caso in cui i ritardi risultassero
troppo frequenti la presidenza o il docente coordinatore di classe si metterà in contatto con i genitori. Durante l’anno
scolastico sono consentite massimo 15 entrate in ritardo (6 durante il trimestre, 9 durante il pentamestre), qualora lo studente
superi il tetto previsto, lo studente sarà ammesso in classe solo dopo l’accompagnamento da parte di un genitore o del tutore
preposto e potrebbe essere oggetto di provvedimenti disciplinari. Il riscontro di frequenti ritardi durante il cambio dell’ora
o durante gli intervalli può influire negativamente sul voto di condotta e, per tale motivo, potranno essere presi
provvedimenti disciplinari e/o sull’assegnazione dei crediti scolastici a partire dalla classe terza.
Uscite anticipate. Le richieste di uscite anticipate sono autorizzate solo dalla presidenza ed occorre presentare i libretti alla
mattina, prima dell’inizio delle lezioni in portineria e saranno ritirati dagli interessati in vicepresidenza/portineria durante
gli intervalli. Nel caso in cui le uscite anticipate risultassero troppo frequenti la presidenza o il docente coordinatore di classe
si metterà in contatto con i genitori.
Cambio dell’ora. Durante i cambi dell’ora gli studenti devono rimanere nelle rispettive classi, evitando di uscire nei
corridoi. Se devono cambiare aula lo devono fare con sollecitudine, spostandosi mantenendo la distanza di 1 metro.
Malori e indisposizioni. In caso di malore o indisposizione gli studenti non possono telefonare autonomamente alle famiglie
per uscire in anticipo. Occorre avvisare la Presidenza o la segreteria che contatterà la famiglia.
Ore di supplenza. Le ore di supplenza sono a tutti gli effetti tempo scuola per gli alunni e ore di servizio per i docenti
chiamati a sostituire i colleghi assenti. Gli studenti sono quindi tenuti a impiegare tale tempo in modo produttivo seguendo
le indicazioni fornite di volta in volta dal docente sostituto.
Non potranno pertanto essere richiesti permessi di uscita anticipata con la motivazione “mancanza del docente”. Solo nel
caso in cui non sarà possibile trovare un insegnante disponibile, le classi potranno entrare dopo la prima ora di lezione o
uscire prima dell’ultima ora, previa comunicazione ufficiale della presidenza alle famiglie. Tale comunicazione, che sarà
effettuata almeno un giorno prima sul Registro Elettronico.
Pausa pranzo. Quando per la classe è previsto il rientro pomeridiano, dalle 14.10 alle 14.30, gli alunni, al termine della
sesta ora, possono fermarsi in Istituto per consumare un veloce pasto presso la propria aula o alla sala bar-ristoro rispettando
il numero massimo consentito. Devono comunque consentire ai collaboratori scolastici di effettuare le pulizie.
Utilizzo sala bar-ristoro.
La scuola e il gestore del bar forniranno le indicazioni per gestire la vendita e l’acquisto di prodotti alimentare in sicurezza
attraverso una specifica modalità che sarà comunicata successivamente. In base all’evoluzione della pandemia e del
comportamento degli studenti potrà essere attivata o meno la vendita dalle “macchinette automatiche” e dal bar.
In sala mensa potranno sostare al massimo 34 persone sedute ai tavoli più 12 posti a sedere. (46)
Ai distributori di bevande, snack, …, potranno accedere al massimo 2 persone alla volta mantenendo 1 metro di distanza tra
loro.
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica non possono stazionare al bar, ma devono
recarsi negli spazi stabiliti o uscire dall’istituto se la scelta operata lo prevede.
Utilizzo dei cellulari e degli apparecchi digitali. Nei locali della scuola devono essere tenuti spenti telefoni cellulari e
altri strumenti digitali, non specificatamente utilizzati ai fini didattici. Per coloro che non dovessero rispettare tale regola si
configura un’infrazione disciplinare:
• alla prima contravvenzione richiamo verbale alla persona e alla classe con nota sul registro;

•

alla seconda contravvenzione ritiro del cellulare da parte del docente che provvederà a depositarlo temporaneamente in
segreteria (lo studente potrà trattenere SIM e batteria). L’apparecchio sarà restituito dopo 7 giorni ai genitori (o agli
alunni se maggiorenni) in orario di segreteria;
In caso di rifiuto di consegna del cellulare lo studente sarà allontanato immediatamente dall’aula e il Consiglio di Classe
potrà comminare una sospensione da 1 a 5 giorni;
In caso di terza o ulteriore contravvenzione si applicheranno le sanzioni previste nel comma 2 e 3 (ritiro del cellulare e
provvedimento disciplinare di sospensione);
Per l’alunno che usa il cellulare o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire riprese, fotografie o registrazioni non
autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione (Facebook, WhatsApp, o altro) che ledono la dignità del soggetto
sarà comminata una sospensione da 10 a 15 giorni e l’eventuale denuncia agli organi di Polizia. (art 12, comma 26 del
Regolamento di Istituto)
Divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi e aperti dell’istituto (DL 104/13). Il personale incaricato di vigilare e contestare
le infrazioni al divieto di fumo, in caso di riscontro che è in atto una violazione della L.584/75 dovrà procedere alla
contestazione della violazione, alla verbalizzazione e alla consegna del modulo di pagamento della relativa multa. Il
Consiglio di Classe potrà inoltre prendere provvedimenti disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Ranco

