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Protocollo: vedere  segnatura       Bisuschio,  27/09/2021  
 
 
  

Circolare n. 64 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle famiglie 
Al DSGA 
ATTI-SITO 

 
Oggetto: indicazioni operative dal 27.09.2021 –pause ricreative-utilizzo spazi interni ed esterni. 
 
Gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale ATA – ciascuno nel rispetto dei differenti ruoli ricoperti 
all’interno della comunità scolastica e dei conseguenti reciproci obblighi – si attengono in tutte le fasi 
che scandiscono e caratterizzano le attività scolastiche, dal suono della campana di ingresso a scuola e 
fino al termine delle lezioni e l’uscita sulla pubblica via, al rispetto delle circolari emanate dalla dirigenza 
scolastica, nel rispetto dei protocolli sanitari e delle linee guida nazionali per il settore scolastico che 
integra il DVR per l’anno scolastico 2021/22 e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità 
governative e sanitarie che qui si intendono interamente richiamati.  
Spazi di ingresso e di uscita 

 Si invitano le famiglie a non sostare nello spazio riservato ai pullman e alle auto del personale 
scolastico come da divieto di accesso. Avendo ricevuto diverse segnalazioni da parte delle ditte 
di autotrasporti si ribadisce la necessità di collaborazione ed il divieto di occupare lo spazio 
riservato di cui sopra. 

 Gli studenti possono sistemare le proprie moto esclusivamente negli spazi individuati e non 
negli stalli riservati alle automobili. L’accesso e l’uscita delle moto avviene da apposito 
cancelletto e mai dall’ingresso principale (cancello centrale). 

 Gli studenti non motomuniti accedono ed escono dall’Istituto esclusivamente dal cancello 
centrale e non possono utilizzare il cancelletto riservato allo spostamento in entrata ed in uscita 
delle moto. 

Si rammenta l’obbligo di mantenere il distanziamento. 
  
Laboratori e Palestra 
Si informano i docenti, le famiglie e gli studenti che la dirigenza di codesto Istituto ha 
temporaneamente interdetto l’accesso ai laboratori linguistici e d’informatica ubicati al piano 
seminterrato (laboratori 2-3-3bis) a tutela della salute e della sicurezza degli utenti rimanendo in attesa 
delle relazioni tecniche, da parte dell’ente proprietario e della ditta di manutenzione, sul corretto 
funzionamento delle UTA che assicurano l’areazione nei suddetti locali. Nelle more di riattivare 
l’accesso ai laboratori di cui sopra, l’attività didattica dei gruppi studio linguistici e d’informatica è 
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assicurata mediante l’utilizzo, secondo turnazioni calendarizzate, dell’Aula Magna e della biblioteca 
d’Istituto. 
Per la palestra, soggetta ad infiltrazioni piovane, se ne autorizza l’utilizzo solo in assenza di tali episodi 
comunque con eventuale interdizione dello spazio interessato dai fenomeni sopraccitati. In attesa degli 
interventi di riparazione sollecitati dalla scrivente, in costanza di condizioni climatiche favorevoli ed in 
collaborazione con l’amministrazione comunale, i docenti di Sc. Motorie possono valutare 
l’opportunità, dopo avere raccolto le autorizzazioni dei genitori, di promuovere lo svolgimento 
dell’attività sportiva presso il campo comunale. 
 
Pausa ricreativa 
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e sanitari emanati dalle autorità competenti a tutela della salute 
pubblica, fino ad eventuali nuove disposizioni post seduta del Collegio Docenti p.v., le pause ricreative 
sì svolgono dalle ore 9.50 alle 10.00 e dalle 11.50 alle 12.00 nel rispetto dei compiti di vigilanza e 
sorveglianza da parte del personale scolastico. Si raccomanda ai docenti di attenersi scrupolosamente 
agli orari affinchè ai ragazzi sia data l’opportunità di riprendere le attività dopo il breve tempo di 
recupero.                                                                                                                                                                                                                
La vigilanza degli studenti durante gli intervalli compete agli insegnanti in servizio, come da quadro 
orario delle lezioni, assistiti dal personale collaboratore scolastico che opera nei corridoi, negli spazi 
comuni ed in prossimità dei servizi igienici. 
Se un docente dovesse essere assente, il docente supplente si fa carico anche del turno di assistenza 
e degli obblighi di vigilanza. 
Su richiesta di una rappresentanza RSU, salvo eventuale delibera contraria dell’O.C. preposto nella 
prossima seduta, l’accesso ai servizi igienici a partire da martedì 28/09/2021 sarà consentito anche 
dall’inizio della ricreazione e fino al termine della stessa. I docenti in servizio secondo il proprio orario 
settimanale favoriscono l’accesso ai servizi igienici in modo da evitare plurime uscite da parte di uno 
stesso alunno e assembramenti. 
Gli studenti si recano esclusivamente nei servizi igienici presenti al piano di ubicazione della propria 
aula; è fatto assoluto divieto di recarsi nei bagni situati negli altri piani. 
Durante la ricreazione gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni degli insegnanti preposti alla 
vigilanza secondo le regole vigenti in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.  
I collaboratori scolastici, per favorire nelle aule l’eventuale cambio di turno dei professori e per 
intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di 
servizio.  
Nel rispetto dei protocolli anticovid la ricreazione si svolge all’interno delle aule e non è consentito 
sostare nei corridoi o negli spazi comuni interni ed esterni.  
Si rammenta che: 

 è consentito il consumo di un breve pasto tipo lunch box; il cibo va consumato seduti al proprio 
posto: la mascherina può essere abbassata solo in corrispondenza del consumo del pasto;  
gli alunni preferibilmente si suddividono in due gruppi – secondo un principio di turnazione - si 
dispongono su file distinte, a scacchiera, alternandosi nella consumazione del pasto al fine di garantire 
se possibile il distanziamento di almeno 1,00 ml. Il gruppo che non consuma il pasto indossa la 
mascherina. 
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 i docenti dell’ora vigilano in classe a garanzia del rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
di Istituto. Nei corridoi, negli spazi comuni ed in prossimità dei servizi igienici la sorveglianza 
sarà esercitata dai collaboratori scolastici secondo i piani di lavoro disposti dal DSGA. 

 è favorito il riciclo dell’aria mantenendo aperte la porta dell’aula e le finestre ; 

 è assicurata la disinfezione della cattedra, dei banchi/piani di lavoro e dei manufatti in uso 
dai collaboratori scolastici assegnati al piano, come da protocolli operativi di pulizia e sanificazione 
indicati nel DVR. 
Gli studenti sono invitati ad un comportamento rispettoso dell’ambiente interno ed esterno 
mantenendo puliti ed in ordine gli spazi utilizzati. 
Si precisa, altresì, che ogni aula è dotata di dispenser di liquido igienizzante per le mani al fine di 
garantire con la collaborazione attiva e responsabile di tutti la frequente igienizzazione delle mani 
nell’arco della giornata scolastica, così come consigliato dal Ministero della Salute e previsto dai 
protocolli anticovid d’istituto. 
Si ricorda infine l'uso obbligatorio e corretto della mascherina per tutti durante il tempo di 
permanenza a scuola. 
I collaboratori scolastici all’uopo preposti assicurano la regolare distribuzione delle mascherine  
chirurgiche a tutti gli alunni e al personale scolastico riportando su un apposito registro data, classe 
e quantitativo DPI distribuito. 
 
Alunni con disabilità 
Costituisce priorità irrinunciabile assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni 
educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. 
Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli", coerenti con le 
indicazioni del CTS anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 
professionali specificatamente disponibili. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 
l'assistenza di studenti con disabilità certificata è previsto per gli insegnanti di sostegno ed altre 
eventuali figure di supporto l'utilizzo di ulteriori DPI (tra cui mascherine FFP2). 
 
Credenziali  studenti Registro Elettronico Spaggiari 
Le Credenziali di accesso studenti al R. I. Spaggiari sono state inviate a mezzo mail. Gli studenti che non 
avessero ricevuto le credenziali possono segnalarlo alla segreteria didattica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A breve verranno fornite alle famiglie le modalità per la giustificazione delle assenze,che 
verosimilmente si effettueranno in modalità digitale dal registro elettronico Spaggiari. 

 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico  

   Maria Carmela Sferlazza  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs39/93 

 


