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Circolare N° 43   

 

Velletri, 19-09-2020 

 

ALLE FAMIGLIE, ALLE ALUNNE, AGLI ALUNNI 

LORO SEDI 

 

E P.C. 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

LORO SEDI 

 

                REGISTRO ELETTRONICO 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

       

 

OGGETTO: Avvio delle attività didattiche il 24-09-2020 - Informative alle famiglie e alunni/e 

 

Si porta all’attenzione delle famiglie e degli/delle alunni/e le seguenti informative e disposizioni 

inerenti l’avvio in sicurezza delle attività didattiche previsto per il giorno 24-09-2020. 

 

• INFORMATIVA ORARI DI INGRESSO ED USCITA SCAGLIONATI – ORARIO DELLE 

LEZIONI 

 

Al seguente link https://ic-velletrinord.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/2020-0914_Protocollo-

integrazioneDVR-antiCovid.pdf è consultabile il “Protocollo Avvio delle attività scolastiche in 

sicurezza a.s. 2020-21 dell’Istituto”, nel quale sono indicate, distinte per ciascun plesso, le 

“Schede” degli orari di ingresso e uscita scaglionati ed i relativi cancelli/portoni di ingresso e uscita. 

Se ne raccomanda un’attenta lettura, affinchè le procedure di sicurezza, ivi contenute, siano applicate 

correttamente. Inoltre per l’Orario delle Lezioni fare riferimento all’Avviso pubblicato in Home 

Page del Sito Web della scuola (link  https://ic-velletrinord.edu.it/ ) 

 

• INFORMATIVA SOLO PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI DEL PLESSO COLONNELLA 

 

Dal 24-09-2020 le classi, per motivi legati al rispetto del distanziamento fisico imposte dalle 

norme anti-contagio covid-19, saranno ripartite sui seguenti plessi: 

- Plesso Colonnella classi  III^ - V^ 

- Plesso Cigliolo classi  I^ - II^ - IV^ 
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• REFEZIONE SCOLASTICA  
 

Nei plessi di Tevola, Casale e San Giuseppe l’avvio delle attività scolastiche (dal 24-09-2020) si 
realizzerà con orario antimeridiano in attesa che il servizio di refezione sia attivato dagli uffici 
competenti. Con informativa successiva avviseremo le famiglie della avvenuta attivazione. 

 

• SANIFICAZIONE DEI LOCALI DI TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO 

 

 

Prima dell’inizio delle lezioni previsto per il 24-09-2020 l’Amministrazione Comunale provvederà 

con interventi calendarizzati alla sanificazione radicale di tutti i locali dei Plessi dell’Istituto. 

 

 

• ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIE E IGIENIZZAZIONE DELLE 

SUPERFICI  

 

Si rinvia alla lettura della Tabella n.6 del “Protocollo Avvio delle attività scolastiche in sicurezza a.s. 

2020-21 dell’Istituto” ed a quanto previsto dai “Piani di Lavoro” del personale ATA collaboratore 

scolastico. 

 

 

• DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI E FAMIGLIE 
 

- Il rispetto delle misure anti-contagio covid-19 è demandato alla responsabilità individuale e 
personale dei genitori. 

- L’eventuale ingresso a scuola di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

- Consegna dei DPI (mascherina chirurgica) agli alunni 

1. in data 24-09-2020, dopo che gli alunni saranno entrati a scuola e avranno raggiunto le 
rispettive aule assegnate, verranno distribuite e consegnate n. 10 mascherine chirurgiche a 
ciascun alunno/a da parte del personale collaboratore scolastico. Si raccomandano i 
genitori di provvedere, la mattina del 24-09-2020, alla fornitura della mascherina 
chirurgica ai propri figli/e in modo che l’ingresso a scuola sia realizzato in piena 
sicurezza; 

2. si precisa che la consegna agli alunni/e delle mascherine chirurgiche (da parte della 
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scuola) sarà periodica (ogni 10 giorni) come indicato al punto 1; 

- All’interno degli edifici scolastici e all’esterno degli stessi sono state predisposte una serie di 
indicazioni e segnaletiche orizzontali atte a indicare il percorso da seguire onde evitare 
assembramenti, l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche, e l’uso dei dispenser 
per l’igienizzazione delle mani. Si chiede il massimo rispetto delle stesse. In linea generale, 
quando si esce dall’aula, bisogna sempre mantenere la destra nel percorso intrapreso. 

- L’autorizzazione all’accesso all’area cortiliva dei plessi scolastici dei genitori accompagnatori 
(previsto nei protocolli di accoglienza delle sezioni dell’infanzia e per le prime classi della 
primaria) è prevista solo per n. 1 genitore/figlio. 

- Uso dei DPI (mascherina chirurgica) da parte degli alunni durante le attività didattiche: 

1. corre l’obbligo, da parte degli alunni e docenti, indossare la mascherina chirurgica 
nelle seguenti situazioni (ai sensi delle disposizioni del CTS e delle Linee Guida 
ministeriali): 

a) in aula, quando non può essere garantita la distanza fisica minima (nel caso in 
cui, in attesa dell’arrivo dei banchi monoposto, si utilizzino banchi biposto) 
oppure quando si è in piedi in aula. 

b) nei corridoi, negli atri interni dell’edificio, nel cortile scolastico.   

 

 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del 
Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
  

          Il Dirigente Scolastico 
Dr. Francesco Senatore  

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)
      

 
 

  

 

  

mailto:rmic8d500d@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/

