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Circolare n. 226

Chiavenna, 26.08.2020
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Chiarimenti e indicazioni inizio attività scolastiche

Premessa
In premessa, si fa presente che la fluidità del particolare momento che stiamo
attraversando, non ci permette di fornire indicazioni definitive di nessun tipo, le stesse che
arrivano a scuola spesso si accavallano e, a volte, le successive rettificano le precedenti, per cui
anche noi siamo costretti continuamente a rettificare e a rivedere le comunicazioni effettuate.
Ci scusiamo per il disagio che, nostro malgrado, le famiglie vivono.
Presunto ritardo comunicazione inizio attività
In merito al presunto ritardo, lamentato da molti genitori, circa l’annuncio dell’inizio delle
attività didattiche ordinarie per la realizzazione del PAI e del PIA, a partire dal 1° settembre
2020, si fa presente che almeno quattro provvedimenti normativi hanno enunciato e confermato
tale data, mai smentita da nessuno.
Da parte nostra, l’abbiamo comunicata il 14 aprile 2020 con la circolare n. 184, in seguito
all’emanazione del D. L. n. 22 (Decreto scuola), e confermata con la circolare 203 del
17.05.2020, in seguito all’emanazione dell’O. M. n.11.
La progettazione e la calendarizzazione delle attività potevano essere effettuate solo in
sede di Collegio dei docenti, unico organo competente in merito, cosa che è stata fatta nella
prima seduta utile e immediatamente comunicata a tutti.
Norme essenziali comportamento studenti
In attesa delle varie norme da definire in Consiglio d’Istituto che vanno ad integrare i
documenti esistenti (Patto di corresponsabilità, Regolamento d’Istituto, PTOF, ecc.), si riportano
qui di seguito le norme di comportamento indicate dalla normativa nazionale (in continua
evoluzione, come già si è detto) relativa agli studenti:
-

Obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° (la temperatura va quindi
misurata a casa ogni mattina) o di altri sintomi simil-influenzali (es. tosse persistente).
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-

Obbligo di osservare il distanziamento sociale di almeno un metro in qualsiasi ambiente e
situazione scolastici (2 metri nelle palestre), soprattutto negli spazi comuni, e quando si entra
e si esce dall’Istituto in maniera ordinata, in fila indiana, secondo le indicazioni fornite di volta
in volta dai docenti e dei collaboratori scolastici preposti, nonché della segnaletica presente
nei diversi spazi.
Obbligo di rispettare le norme di igiene stabilite come lavarsi le mani, utilizzare il gel messo
a disposizione dalla scuola, ecc.
Obbligo di avere con sé la mascherina, chirurgica o di comunità, e indossarla nei casi previsti
dall’Autorità (l’ultima indicazione del CTS – ma è prevista un’altra seduta dello stesso il 31
agosto nel corso della quale potrebbero arrivare altre indicazioni – è quella di utilizzarla
sempre, anche quando si è seduti al proprio posto in aula e abbassarla quando si è chiamati
ad intervenire nel dialogo educativo).
Divieto di utilizzare gli spogliatoi del “palestrone” (e quelli simili) in quanto non garantiscono
il distanziamento sociale di un metro, per cui è necessario indossare già a casa gli indumenti
per svolgere le attività motorie.
Considerato che l’accesso ai distributori delle bevande e degli snack è anch’esso
regolamentato per evitare l’assembramento, si consiglia agli studenti di rifornirsi del
necessario prima di entrare nell’Istituto.

I docenti
I docenti in aula fanno osservare le norme di cui sopra, annotano sul registro eventuali
trasgressioni e le segnalano al Dirigente o a un suo collaboratore che prendono i dovuti
provvedimenti.
I docenti dell’ultima ora predispongono la classe per l’uscita secondo la modalità “prova
d’evacuazione”: gli studenti devono disporsi in fila indiana, cosa che non può avvenire all’interno
dell’aula, per cui il docente deve stabilire l’ordine d’uscita di ognuno (es. in ordine escono
accodandosi via via gli studenti della prima fila di banchi, poi della seconda, della terza ecc.); il
docente si pone alla testa della fila e conduce la classe fino all’uscita; le classi escono secondo
un certo ordine predeterminato che viene comunicato con il necessario anticipo; il docente al
momento dell’uscita della classe si accerta che il percorso sia libero; se lungo il percorso si
incrocia un’altra fila ci si ferma e si aspetta il tempo necessario per evitare assembramenti.
I collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici al momento dell’entrata e dell’uscita degli studenti e durante l’intervallo
sospendono tutte le altre attività per dedicarsi esclusivamente alla vigilanza degli studenti:
a) la mattina, all’entrata degli studenti, davanti ad ogni ingresso, si posiziona un collaboratore
scolastico, che con apposito dispositivo di segnalazione regola il deflusso degli studenti stessi,
facendoli entrare in fila indiana e salvaguardando il metro minimo di distanziamento sociale;
b) all’uscita coadiuvano i docenti a garantire il regolare deflusso degli studenti;
c) durante l’intervallo vigilano affinché sia rispettato il distanziamento sociale in attesa di recarsi
nei servizi igienici (uno alla volta) o di usufruire dei distributori delle bevande e degli snack.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
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