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Circ. n. 11
Ai Docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Varese, 11 settembre 2021
OGGETTO: AVVIO dell’anno scolastico
Si comunica che da lunedì 13 settembre l’attività didattica riprenderà in presenza per tutti gli studenti.
Nella prima settimana di scuola il quadro orario sarà il seguente:
•

•

•

Dal lunedì 13 a mercoledì 15 settembre
➢ Classi TRIENNIO ore 8.00-12.00
➢ Classi BIENNIO ore 10.00-13.00
Da giovedì 16 a venerdì 17 settembre
➢ Classi BIENNIO ore 8.00-13.00
➢ Classi TRIENNIO ore 10.00-14.00
Sabato 18 settembre
➢ BIENNIO e TRIENNIO ore 8.00-12.00

L’ingresso per tutti gli studenti sarà dal cancello di via Valverde 2. Nel cortile antistante l’ingresso
principale dell’Istituto sarà collocato un tabellone con l’indicazione dell’aula assegnata a ciascuna classe e
del percorso da seguire per raggiungere la propria aula e per l’uscita:
• Valverde - ingresso principale
• Manin - scala sul retro
Il primo giorno di scuola:
• gli studenti delle classi prime, si troveranno nel cortile dell’Istituto alle ore 10.00 dove verranno
accolti da un docente della classe e accompagnati nella propria aula
• gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte raggiungeranno autonomamente la
propria aula in modo ordinato e distanziato, senza attardarsi sulle scale, lungo i corridoi o fuori
dall’aula. Una volta in classe, prenderanno posto avendo cura di non spostare i banchi o le sedie.
All’uscita seguiranno le stesse indicazioni dell’ingresso evitando assembramenti.

A fronte della necessità di riprendere in sicurezza l’attività didattica in presenza e di contenere la diffusione
del virus COVID-19, si forniscono le seguenti indicazioni:
• precondizione per l’accesso a scuola è:
➢ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C,
anche nei tre giorni precedenti;
➢ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
➢ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
➢ non essere sottoposti a misure restrittive sanitarie in quanto provenienti da Paesi esteri a
rischio.
• Indossare sempre la mascherina CHIRURGICA, a copertura di naso e bocca, all’interno dell’Istituto
e negli spazi esterni di pertinenza
• Igienizzare frequentemente le mani mediante i dispenser disposti all’ingresso, lungo i corridoi e
nelle aule
• Aprire frequentemente le finestre delle aule per consentire un costante ricambio dell’aria
• Fino a nuova comunicazione, le lezioni di Scienze Motorie si svolgeranno in aula o negli all’aperto
negli spazi di pertinenza dell’Istituto
• Non essendo in funzione Il bar e i distributori automatici, si consiglia di provvedere a portare con
sé quanto necessario
• L’utilizzo dei servizi igienici deve avvenire in modo contingentato e ordinato durante tutte le ore
di lezione con l’autorizzazione del docente, evitando di attardarsi in corridoio
• È fatto assoluto divieto di sostare sulle scale esterne durante tutto l’arco della giornata.
• È vietato l’utilizzo dell’ascensore interno, salvo per gli allievi con difficoltà di deambulazione
documentate, preventivamente autorizzati dalla dirigenza
• Si ricorda che l’unica scala utilizzabile per raggiungere i piani dell’istituto è quella grande esterna
lato via Manin. Mantenere sempre la destra mentre si sale e si scende dalla scala. La scala
interna potrà essere utilizzata per raggiungere le aule poste al piano meno uno
• Si raccomanda di evitare assembramenti anche fuori dall’Istituto e nell’area antistante l’ingresso
principale di via Valverde

FAMIGLIE E VISITATORI
•

L’accesso agli uffici segreteria è consentito solo previo appuntamento dalle ore 11:00 alle ore
13.00. Si raccomanda di privilegiare la comunicazione via mail.

•

Per l’accesso all’Istituto i visitatori dovranno sottoporsi al controllo della temperatura e compilare,
in ingresso e in uscita, il registro presenze.

Si ringrazia per la collaborazione,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Pontiggia
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93

