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CIRCOLARE N. 16 
 

Ai docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 
 
 
OGGETTO: norme di comportamento 
 
Si precisano alcune norme di comportamento da tenere e rispettare in questi primi giorni di scuola 
 

➢ Ingresso a scuola: l’ingresso a scuola è consentito dalle 07:50 per le classi che entrano alle ore 
08:00 e alle ore 08:50 per le classi che entrano alle ore 09:00. L’ingresso deve avvenire 
ordinatamente, senza attardarsi sulle scale o in altri spazi, indossando la mascherina (che potrà 
essere tolta solo quando si starà seduti in classe in presenza dell’insegnante),  utilizzando i percorsi 
assegnati alla propria classe e mantenendo il distanziamento. Gli studenti dovranno portare sempre 
con sé il cartellino del colore del proprio percorso. I docenti che iniziano il servizio  alle ore 08.00 
dovranno essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  
 

➢ Cambio dell’ora: ad ogni cambio dell’ora, così come previsto dal Piano operativo pubblicato sul sito 
ed illustrato agli studenti, non è consentito agli studenti di allontanarsi dalla propria postazione.  
 

➢ Ricreazione: in questi primi giorni, con orario provvisorio di 4 ore, la ricreazione è fissata dalle 
09:50 alle 10:00. La ricreazione si svolgerà nella propria aula, indossando la mascherina e 
togliendola solo per consumare la merenda, rispettando però il distanziamento. Il docente dell’ora 
vigilerà in classe per tutta la durata della pausa didattica. Gli studenti con ingresso alle 10:00, 
ovviamente, non avranno la ricreazione. 
 

➢ Mascherine: la scuola fornirà regolarmente -compatibilmente con la regolarità delle forniture ad 
opera del Commissario Arcuri- mascherine di tipo chirurgico, ma è buona norma portare sempre 
con sé una mascherina di riserva. 
 

➢ Comunicazioni scuola-famiglia: si ricorda ai genitori la necessità di consultare con regolarità, 
almeno giornaliera,  il sito, il Registro elettronico e la bacheca (sempre sul RE), attraverso i quali la 
scuola comunica con studenti e famiglie. E’ necessario, inoltre, rispondere con tempestività e nel 
rispetto delle scadenze a tutte le richieste della scuola. 
 

➢ Utilizzo dei distributori automatici: per tutta questa prima settimana e comunque fino a quando 
non verranno decisi i turni per ciascuna classe  (che terranno anche conto dell’orario delle lezioni), 
non sarà possibile utilizzare i distributori automatici. Pertanto consigliamo a tutti di provvedere 
portando da casa la merenda e l’acqua. 
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➢ Uscita da scuola: all’uscita da scuola gli studenti non dovranno fermarsi in prossimità dell’uscita e 

dovranno cercare il più possibile di evitare assembramenti. Si consiglia quindi, qualora si volesse 
rimanere con i propri compagni, di distribuirsi lungo tutto il marciapiede immediatamente fuori 
dalle due sedi della scuola. 
 

  Si ringraziano tutti per la collaborazione 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


