
 
 
Prot.n.  

 
Trani ( fa fede la data del protocollo) 

Circolare n. 26 
Ai sigg. Docenti 

Al Dsga 
Al personale A.T.A.  

Ai sigg. genitori 
Agli alunni 
Al sito web 

 
OGGETTO: Riapertura della scuola - Norme per il contenimento del contagio da Covid 
19  
 
Il 28 settembre 2020 riprenderanno le lezioni, dopo il lungo periodo di chiusura, secondo il               
calendario pubblicato sul sito web della scuola. 
Tutti coloro che sono interessati, in diversa maniera, all’apertura della scuola e allo             
svolgimento delle normali attività legate alla didattica in presenza, dovranno rispettare le            
norme di seguito esplicitate. 
 
 

I docenti dovranno:  
 
★ Indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica, coprendo naso e bocca, in          

tutti gli ambienti per l’intera durata della permanenza a scuola. 
★ Essere presenti a scuola, come da CCNL, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni,             

secondo l’orario pubblicato sul sito della scuola.  
★ Considerare le procedure di accesso obbligatorie per tutto il personale della scuola,            

all’ingresso nell’Istituto (misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani)        
nonché compilazione periodica dell’autocertificazione.  

★ Prelevare gli alunni all’ingresso, supportati dai collaboratori scolastici, e condurli          
nell’aula assegnata, secondo il percorso definito dal piano di accessibilità scolastica,           
pubblicato sul sito web www.roccaboviopalumbo.edu.it 

★ Durante il percorso, fare attenzione che gli alunni mantengano la distanza           
interpersonale di almeno un metro 

★ Attendere che gli alunni si sistemino, in classe, nei banchi monoposto  
★ Consegnare le mascherine agli alunni, chiamandoli uno per volta, dopo che gli stessi             

alunni avranno cestinato, in apposito contenitore, quella indossata all’ingresso 
★ Controllare le uscite per l’utilizzo dei servizi igienici degli alunni, i quali potranno             

andare fuori dalla classe esclusivamente uno per volta - sono consentite massimo            
due uscite giornaliere, salvo diverse prescrizioni mediche segnalate dai genitori  

★ Accompagnare all’uscita gli alunni fino al cancello di accesso o ai portoni 
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★ Rispettare tutte le misure di sicurezza anti-covid esplicitate nel protocollo di sicurezza            
di questa istituzione scolastica, nel regolamento d’istituto e nel patto di           
corresponsabilità. 

 
Si ricorda che la campanella di inizio e fine lezioni non suonerà, ma saranno              
segnalate solo le ore intermedie, la ricreazione ( 10.05 - 10.15 ) e il momento di pausa                 
( 11.05 - 11.15 ).  
 

I collaboratori scolastici dovranno:  
 
➢ Indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica, coprendo naso e bocca, in          

tutti gli ambienti e per l’intera durata della permanenza a scuola. 
➢ Attivare le procedure di accesso obbligatorie per tutto il personale della scuola, prima             

delle attività didattiche (misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani)         
nonché la compilazione periodica dell’autocertificazione.  

➢ Essere presenti ai varchi d’entrata della scuola, differenziati per colore, all’orario           
indicato  

➢ Regolare gli ingressi degli alunni e affidarli al docente 
➢ Recarsi negli spazi assegnati per la vigilanza, una volta terminate le procedure di             

accesso di tutti gli alunni 
➢ Sorvegliare l’ingresso degli alunni ai servizi igienici, verificando che gli stessi vi            

accedano uno per volta, che indossino la mascherina, che igienizzino le mani prima             
e dopo l’accesso e che coloro che sono in attesa rispettino il distanziamento di              
almeno un metro  

➢ Annotare in un registro apposito eventuali incontri, negli atri, tra alunni di classi             
diverse 

➢ Avvertire del termine delle lezioni una classe per volta e accompagnare gli alunni, in              
collaborazione con i docenti, verso lo stesso varco d’uscita già utilizzato per            
l’ingresso. 

➢ Rispettare tutte le misure di sicurezza anti-covid esplicitate nel protocollo di sicurezza            
di questa istituzione scolastica e nel regolamento d’istituto. 

 
Gli assistenti amministrativi e il DSGA dovranno: 

 
➔ Indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica, coprendo naso e bocca, in          

tutti gli ambienti per l’intera durata della permanenza a scuola 
➔ Considerare le procedure di accesso obbligatorie per tutto il personale della scuola,            

all’ingresso nell’Istituto (misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani)        
nonché compilazione periodica dell’autocertificazione; 

➔ Rispettare tutte le misure di sicurezza anti-covid esplicitate nel protocollo di sicurezza            
di questa istituzione scolastica e nel regolamento d’istituto. 

 
 

Gli alunni dovranno:  
 
❖ Indossare obbligatoriamente la mascherina, coprendo naso e bocca, negli spazi          

comuni, nell’aula, quando si recheranno ai servizi igienici e in ogni situazione in cui              



dovessero essere in movimento oppure in cui non fosse garantita la necessaria            
distanza di almeno un metro dagli altri (compagni, docenti, personale ATA, ecc.) 

❖ Abbassare, se lo desiderano, la mascherina solo ed esclusivamente quando saranno           
seduti ai banchi 

❖ Sistemare le giacche sulla spalliera della sedia e lo zaino sotto il banco monoposto              
loro assegnato (è vietato l’uso degli attaccapanni) 

❖ Igienizzare le mani e prendere la mascherina pulita dal docente della prima ora di              
lezione (il quale si sarà opportunamente igienizzato le mani prima di compiere questa             
operazione), cestinando quella già indossata nell’apposito contenitore 

❖ Lavare le mani o igienizzarle ogni volta che sia necessario, soprattutto prima e dopo              
aver  consumato la merenda e prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici  

❖ Non lasciare oggetti personali o libri e materiale didattico sotto il banco e, più in               
generale, nei locali scolastici; nel caso avvenisse, gli oggetti rinvenuti saranno           
cestinati dai collaboratori scolastici 

❖ Mantenere un comportamento corretto dentro e fuori dell’aula, non scambiando          
oggetti o cibo, non avvicinandosi mai agli altri compagni e ai docenti, se non              
indossando la mascherina 

❖ Attenersi attentamente alle regole e istruzioni che saranno date loro dai docenti e dai              
collaboratori scolastici  

❖ Rispettare tutte le misure di sicurezza anti-covid esplicitate nel protocollo di sicurezza            
di questa istituzione scolastica, nel regolamento d’istituto e nel patto di           
corresponsabilità. 

 
 
Si specifica che l’accesso a scuola, al fine di limitare il più possibile il rischio di                
contagio e a salvaguardia della salute di tutta la comunità, sarà di norma consentito              
esclusivamente a coloro che rientrino nelle precedenti categorie. Solo in caso di            
estrema necessità, sarà possibile, per i Sigg. Genitori e, più in generale, pere gli              
esterni, inviare richiesta di autorizzazione all’accesso a mezzo mail all’indirizzo          
istituzionale bamm302003@istruzione.it.  
Le richieste di autorizzazione, opportunamente motivate, saranno sottoposte al         
Dirigente Scolastico il quale, valutata la motivazione, provvederà ad autorizzare o non            
autorizzare l’accesso.  
Nel secondo caso, qualora ci fosse l’esigenza di interloquire con il Dirigente            
Scolastico, ciò potrà avvenire esclusivamente attraverso comunicazione telefonica. 
 
 
 

Tutti coloro che riceveranno l’autorizzazione all’accesso dovranno: 
 
❏ Indossare la mascherina chirurgica, coprendo naso e bocca prima di entrare e            

durante l’intera permanenza nei locali della scuola 
❏ Igienizzare le mani all’ingresso 
❏ Sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea da parte dei collaboratori          

scolastici, tramite termoscanner ad infrarossi  
❏ Compilare il modello di autocertificazione e fornire i propri dati anagrafici ai fini della              

compilazione del registro delle presenze 
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❏ Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettare la             
segnaletica orizzontale presente.  

 
I colloqui scuola-famiglia, fino al termine dell’emergenza sanitaria, si svolgeranno          
esclusivamente in modalità a distanza tramite videoconferenza o colloqui telefonici.          
Per prenotarli, sarà a breve attivata l’apposita funzione sul registro elettronico. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Giovanni Cassanelli 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 
 


