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Circolare n. 9 

Prot. n. 3496-I.1 

Caulonia, 18.09.2020 

Al personale docente 

Al sito web 

Atti 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-21. Disposizioni ai docenti per la corretta gestione della 

classe nel rispetto delle misure anticovid-19 

 

In relazione all’oggetto si richiamano in premessa le responsabilità inerenti la funzione docente,   

gli obblighi derivati dai Regolamenti approvati dagli OO.CC. e dai  Codici di Comportamento. 

 

In ottemperanza al REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 approvato dagli OO.CC. alla cui 

attenta lettura si rimanda - si evidenziano di seguito le misure di prevenzione e contrasto che tutto il 

personale docente è chiamato scrupolosamente ad applicare nella giornaliera gestione della classe.  

 

Ingressi ed uscite 

Ad ogni classe della scuola primaria e secondaria è assegnato un colore, a sua volta associato al 

percorso che gli studenti dovranno seguire per gli ingressi e le uscite dal plesso scolastico. Gli orari 

di ingresso e di uscita sono scaglionati al fine di evitare gli assembramenti e saranno     scanditi - 

ciascuno -dal suono della campanella. Per i primi giorni sarà attivo un orario provvisorio per tutti i 

plessi. La scuola primaria di marina - in attesa di poter adeguatamente accogliere gli studenti nei 

locali predisposti dal Comune - effettuerà turni pomeridiani. 

Tutti i docenti dovranno essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per 

accogliere gli alunni. 

I docenti dell’Infanzia seguiranno l’allegato prospetto per l’accoglienza dei primi giorni. 

 

Gestione della distribuzione delle mascherine agli studenti 

In ogni classe è presente la soluzione igienizzante che tutti gli alunni dovranno usare all’ingresso in 

aula. Per non ostacolare gli accessi all’aula, allorché  gli alunni avranno preso posto nei loro banchi, 

posato i giubbini dentro il proprio zaino e appeso lo zaino alla propria sedia, il docente della prima 

ora - munito di mascherina e visiera protettiva - passerà per far igienizzare le mani agli alunni, far 

loro gettare la mascherina indossata in appositi contenitori e consegnare quella nuova avendo cura 

di disinfettarsi le mani con i detergenti igienizzanti presenti nelle classi prima di eseguire le 

operazioni. 

. 

mailto:rcic826001@istruzione.it
mailto:rcic826001@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/


 

 

Tutte le operazioni dovranno essere espletate con la massima cura igienica e attenzione al corretto 

uso dei DPI. 

La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata da nessuno e per alcun 

motivo. Sul pavimento sono predisposti adesivi corrispondenti alle sagome dei banchi  indicanti 

l’allineamento che devono mantenere le gambe degli stessi. 

I docenti della scuola dell’infanzia sono tenuti ad indossare la visiera protettiva durante la giornata 

scolastica ed eventuali ulteriori DPI durante l’interazione, in relazione al sorgere di particolari 

circostanze e/o esigenze. 

 

Ricambi d’aria e uso dei laboratori 

Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se 

le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 

Le classi non potranno essere spostate dalle aule assegnate, ne accorpate per alcun motivo. 

L’uso dei laboratori scientifici e informatici non è consentito in quanto al loro interno non è 

attuabile il distanziamento previsto.  

 

Ricreazione e uso dei servizi 

Le pause ricreative si svolgeranno in classe. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli 

alunni. Ciascuna classe sarà fornita di tabella delle turnazioni che - nei limiti delle esigenze 

fisiologiche degli studenti - gli insegnanti avranno cura di far rispettare. Nel caso in cui uno 

studente abbia urgenza di fruire dei servizi al di fuori della turnazione stabilita li docente dovrà 

prima  accertarsi che gli stessi siano liberi. Tabelle riportanti i turni stabiliti sono affisse in ogni 

classe e nell’androne. Davanti ai bagni è affissa una tabella indicante il numero massimo di 

capienza. Non è consentito lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

 

RE 

Il docente dovrà aggiornare il registro elettronico  con particolare cura e tempestività - comunque 

non più tardi delle ore 9:00 - per rispondere alle esigenze di tracciamento delle assenze degli degli 

alunni previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. Allo stesso scopo risponde la compilazione del 

registro dei contatti della classe, nel quale andrà annotato ogni contatto non previsto tra la classe e 

altro personale (supplenti, studenti, etc). 

 

Docenti di sostegno  

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili ed alla gestione 

degli stessi. L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto 

delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le 

distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. 

visiera, guanti). I docenti di sostegno non dovranno per nessun motivo lasciare in classe da solo il 

proprio alunno/a durante l’orario in cui sono in servizio, per evitare che si verifichino movimenti 

e/o contatti non previsti e non protetti da DPI; 

 

Attività motoria 

Attualmente i plessi non dispongono di locali palestra essendo queste ultime adibite ad aule o 

interessate da operazioni di demolizione. Pertanto, in attesa di valutare di concerto con l’Ente locale 

la possibilità di fruire di altre strutture sportive, i docenti svolgeranno le loro lezioni in classe. Nelle 

more di altre indicazioni sarà loro cura seguire una progettazione didattica consona alla particolare 

situazione emergenziale.  

 

Musica 

La nota prot. n. 16495 del 15.09.2020 del Miur fornisce le indicazioni relative alle procedure di 

sicurezza da applicare durante le zioni di musica e canto. Sono previste  particolari precauzioni 

nell’uso degli strumenti a fiato: “le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o 



 

 

attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento 

interpersonale (verbale n.82 del 28 maggio 2020)  Il distanziamento previsto è di almeno 1,5 metri  

fra alunni  e di 2 metri fra  il docente e la prima fila di studenti che utilizza lo strumento. Alle 

indicazioni operative citate sopra si rimanda per una più approfondita contezza delle norme. Per i 

motivi sopra esposti le attività  musicali e corali – data l’impossibilità di garantire il distanziamento 

prescritto – sono da escludersi per tutta la durata dell’emergenza. 
 

Conclusione delle lezioni 

Al termine delle attività didattiche i docenti presteranno attenzione affinché gli alunni escano dall’aula in 

modo ordinato indossando la mascherina e rispettando l’orario stabilito per la classe. Per evitare che si 

accumulino ritardi nelle operazioni di gestione delle uscite i docenti dell’ultima ora si occuperanno di far 

preparare per tempo gli studenti assicurandosi che tutti abbiano conservato nei propri zaini i materiali di 

studio e indossato la mascherina. Gli studenti aspetteranno il suono della campanella seduti ai propri banchi e 

si alzeranno partendo dai primi banchi senza affollarsi. Saranno i  docenti a regolamentare l’esodo ordinato 

degli studenti prestando attenzione a gestirne l’uscita nel rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale 

di un metro. 

Prima di lasciare l’aula i docenti dovranno accertarsi che i banchi e gli arredi siano totalmente sgombri dal 

materiale didattico al fine di agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione. 

 

Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale - 

in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto e  gli occhi - 

Gli insegnanti spiegheranno agli studenti come comportarsi in caso di starnuto o tosse. E’ 

necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla segnaletica 

verticale e orizzontale. 

 

Le disposizioni presenti sono da ritenersi valide a legislazione vigente ed aggiornabili in relazione 

all’evolversi del fenomeno epidemiologico e della normativa in materia. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SCUOLA INFANZIA (UNICO INGRESSO) PLESSO CAULONIA MARINA 
 
 

PRIME DUE SETTIMANE  ENTRATA  USCITA SENZA MENSA  

Alunni di 5 anni   08:00 -08:30  12: 30 – 13:00  

Alunni di 4 anni   08:30 –0 9.00  12:00 – 12:30  

Alunni di 3 anni gruppo 
A (n. 22 bambini)  
  
1 giorno  

 09:00-09.30 (n. 11 
bambini)  
09.30-10.00 (n.11 
bambini)  

10:00-10.30   
  
10.30-11.00  

Alunni di 3 anni gruppo 
B (n. 22 bambini)  
  
2 giorno  

 09:00-09.30 (n. 11 
bambini)  
09.30-10.00 (n.11 
bambini)  

10:00-10.30   
  
10.30-11.00  

Alunni di 3 anni gruppo A e 
gruppo B   
3 giorno  

 09:00-09.30 (n. 22 
bambini)  
09.30-10.00 
(n.22 bambini)  

10:00-10.30   
  
10.30-11.00  

   

 

  

  ENTRATA  USCITA SENZA MENSA  USCITA CON MENSA  

Alunni di 5 anni  08:00 - 08:30  12: 30 – 13:00  15:30 – 16:00  

Alunni di 4 anni  08:30- 09.00  12:15 – 12:30  15:15 – 15:30  

Alunni di 3 anni   09.00-09.30  12:00 – 12:30  15:00 – 15:15  

 
 
 

SCUOLA INFANZIA (UNICO INGRESSO) PLESSO SAN VITO 
 
 

PRIME DUE SETTIMANE  ENTRATA  USCITA SENZA MENSA  

Alunni di 5 anni   08:00 -08:30  12: 30 – 13:00  

Alunni di 4 anni   08:30 – 09.00  12:00 – 12:30  

Alunni di 3 anni   09:00-09.30    10:00-10.30    

 

  

  ENTRATA  USCITA SENZA MENSA  USCITA CON MENSA  

Alunni di 5 anni  08:00 - 08:30  12: 30 – 13:00  15:30 – 16:00  

Alunni di 4 anni  08:30- 09.00  12:15 – 12:30  15:15 – 15:30  

Alunni di 3 anni   09.00-09.30  12:00 – 12:30  15:00 – 15:15  

 



 

 

 

SCUOLA INFANZIA (UNICO INGRESSO) PLESSO VASI’  

PRIME DUE SETTIMANE  ENTRATA  USCITA SENZA MENSA  

Alunni di 5 anni   08:00 -08:30  12: 30 – 13:00  

Alunni di 4 anni   08:30 – 09.00  12:00 – 12:30  

Alunni di 3 anni   09:00-09.30    10:00-10.30    

 
 

  

  ENTRATA  USCITA SENZA MENSA  USCITA CON MENSA  

Alunni di 5 anni  08:00 - 08:30  12: 30 – 13:00  15:30 – 16:00  

Alunni di 4 anni  08:30- 09.00  12:15 – 12:30  15:15 – 15:30  

Alunni di 3 anni   09.00-09.30  12:00 – 12:30  15:00 – 15:15  

 

 


