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Ai	Docenti	
Ai	Genitori	
Agli	Alunni	
Al	DSGA	
Al	personale	ATA	
Al	sito	WEB	

	
	
OGGETTO:	Organizzazione	scolastica	a.s.	2020/21.	Prime	indicazioni.	
	

Dal	 primo	 giorno	 di	 scuola,	 28	 settembre	 2020,	 le	 attività	 scolastiche	 riprenderanno	 in	
presenza,	secondo	un’organizzazione	di	seguito	descritta,	nel	rispetto	delle	 indicazioni	finalizzate	
alla	 prevenzione	 del	 contagio	 contenute	 nei	 documenti	 tecnici,	 elaborati	 dal	 Comitato	 Tecnico	
Scientifico	(CTS).	

Le	 scelte	 che	 l’Istituto	 ha	 operato	 si	 riferiscono	 a	 detto	 protocollo	 e	 sono	 passibili	 di	
modifiche	qualora	la	situazione	sanitaria	dovesse	mutare,	sempre	nel	rispetto	delle	indicazioni	del	
CTS.	 In	 tal	 caso	 l’Istituto	 adeguerà	 la	 propria	 organizzazione	 e	 avviserà	 tempestivamente	 tutti	 i	
genitori	attraverso	il	sito	istituzionale	www.scuolamurialdofg.com.	
	
	
ORGANIZZAZIONE	DIDATTICA	

Al	fine	di	evitare	assembramenti	all’ingresso	e	all’uscita	da	scuola,	sono	stati	individuati	tre	
ingressi	differenziati	e,	per	scaglionare	ulteriormente	il	numero	degli	alunni	presenti	al	momento	
dell’inizio	e	della	fine	delle	attività	didattiche,	l’istituto	ha	deliberato	un’organizzazione	oraria	con	
slittamento	 di	 un’ora	 (necessario	 per	 formulare	 correttamente	 l’orario	 delle	 lezioni),	 adottando	
l’unità	oraria	di	55	minuti.	

In	 attesa	 dell’arrivo	 dei	 banchi	 monoposto,	 le	 aule	 saranno	 attrezzate	 in	 modo	 che	 il	
posizionamento	degli	alunni	al	banco	biposto	rispetti	 la	distanza	di	un	metro	tra	 le	rime	buccali,	
come	da	verbale	del	CTS.	
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FUNZIONAMENTO	
• Le	30	classi,	pertanto,	saranno	divise	in	due	gruppi	da	15.	
• L’orario	delle	lezioni	sarà	così	strutturato:	

ü 8.10	–	12.45		 	 sezioni		 D	–	E	–	F	–	I	–	1^	e	3^	L	–	3^	M	
ü 9.05	–	13.40		 	 sezioni		 A	–	B	–	C	–	G	-	H	

• Le	 ore	 delle	 singole	 discipline	 che	 residueranno	 dalla	 riduzione	 oraria,	 calcolate	 su	 base	
annua,	 saranno	 recuperate	 attuando	 la	 Didattica	 Digitale	 Integrata	 (DDI)	 in	 modalità	
asincrona,	opportunamente	calendarizzata,	di	cui	si	fornirà	dettaglio	nei	prossimi	giorni.	
Si	 specifica	 che	 le	 attività	 asincrone	 di	 Didattica	 Digitale	 Integrata	 sono	 attuate	 senza	
l’interazione	 in	 tempo	 reale	 tra	 insegnanti	 e	 gruppo	 di	 studenti.	 Sono	 da	 considerarsi	
attività	 asincrone	 le	 attività	 strutturate	 e	 documentabili,	 svolte	 con	 l’ausilio	 di	 strumenti	
digitali.	

	
Tuttavia,	purtroppo	l’Istituto	non	possiede	30	aule	ampie,	tali	da	accogliere	tutte	le	classi	in	

sicurezza,	per	cui,	a	partire	dal	28	settembre,	 le	classi	seconde	e	terze	di	UNA	sezione	alla	volta,	
secondo	una	turnazione	programmata	(di	cui	si	allegherà	calendario),	effettueranno	la	Didattica	a	
Distanza,	con	le	modalità	stabilite	nel	Regolamento	della	Didattica	Digitale	Integrata	e	secondo	le	
Linee	Guida	del	ministero.	
	
INGRESSI	DIVERSIFICATI		

Ø Si	 utilizzeranno	 tutti	 gli	 ingressi	 disponibili,	 incluse	 le	 porte	 di	 sicurezza	 e	 le	 scale	 di	
emergenza.	

Ø Gli	 alunni	 entreranno	 secondo	 il	 percorso	 previsto	 per	 la	 propria	 classe,	 mantenendo	
distanziamento	e	mascherina	sul	viso	e	si	recheranno	direttamente	in	aula.		

Ø Il	primo	giorno	di	scuola,	ogni	gruppo	classe	verrà	guidato	dai	collaboratori	scolastici	e	dai	
docenti	 su	 quale	 ingresso	 utilizzare	 e	 su	 come	 muoversi	 nei	 locali	 scolastici,	 al	 fine	 di	
garantire	la	sicurezza	di	tutti.		

Ø I	collaboratori	scolastici	vigileranno	sulle	corrette	modalità	di	accesso	e	verificheranno	che	
sia	rispettato	il	distanziamento	di	un	metro.	

Ø I	 genitori	 devono	 impegnarsi	 a	 rispettare	 rigorosamente	 gli	 orari	 indicati	 per	 l’entrata	 e	
l’uscita,	evitando	di	arrivare	a	scuola	in	ritardo.	
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Ø I	 cancelli	 di	 via	 Zuretti	 e	 via	 Ordona	 Lavello	 lato	 Palestra	 saranno	 chiusi	 subito	 dopo	 il	
deflusso	degli	alunni	all’interno	della	scuola	alla	prima	ora	(8.10	e	9.05),	successivamente	a	
quel	momento	si	entrerà	dall’ingresso	principale.	

	
INGRESSI	 8.10	–	12.45	 9.05	–	13.40	

Via	ORDONA	LAVELLO		
Ingresso	centrale	

	
1^	L	
1^	I	
2^	I	
3^	I	
3^	E	

 

	
1^	C	
2^	C	
3^	C	
3^	H	
3^	G	

	

Via	ORDONA	LAVELLO		
Lato	Palestra	

	
1^	E	
2^	E	
1^	D	
2^	D	
3^	D	
	

 
1^G	
2^	G	
1^	B	
2^	B	
3^	B	

Via	ZURETTI	

 
1^	F	
2^	F	
3^	F	
3^	L	
3^	M	

	

 
1^	A	
2^	A	
3^	A	
1^	H	
2^	H	

	
	
USCITA		

Ø Per	 l’uscita	 si	 utilizzeranno	 gli	 stessi	 percorsi	 utilizzati	 in	 ingresso,	 ovviamente	 gli	 alunni	
dovranno	evitare	di	accalcarsi	e	mantenere	le	distanze	anche	in	questa	circostanza.	

Ø I	 docenti,	 al	 termine	 delle	 lezioni,	 prepareranno	 gli	 alunni	 per	 l’uscita.	 Gli	 stessi	
attenderanno	in	aula	i	collaboratori	scolastici,	che	chiameranno	la	classe	che	dovrà	uscire	
ordinatamente,	 rispettando	 le	 regole	 del	 distanziamento.	 I	 docenti	 accompagneranno	 gli	
alunni	fino	al	cancello.	
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SPAZI	ESTERNI	E	INTERNI		
Ø L’Istituto	 è	 dotato	 di	 aule	 grandi,	 tutti	 gli	 ambienti	 comuni	 (bagni,	 corridoi,	 ambienti	 di	

sosta	 e	 passaggio	 così	 come	 palestra	 e	 spogliatoi,	 laboratorio	 scientifico)	 sono	 ampi	 e	
dotati	di	molte	finestre	che	permetteranno	il	frequente	ricambio	d’aria.	

Ø Gli	 spazi	 esterni	 sono	 vasti	 e	 permetteranno	 di	 svolgere	 attività	 didattiche,	 sportive	 e	
ricreative	nella	massima	sicurezza.		

Ø Le	aule	più	grandi	saranno	destinate	alle	classi	con	maggior	numero	di	allievi.	In	aula	sarà	
presente	 il	 gel	 sanificante	 per	 il	 lavaggio	 delle	mani,	 il	 ricambio	 d’aria	 verrà	 eseguito	 di	
frequente	su	indicazione	del	docente;	i	banchi	saranno	distanziati	nel	rispetto	dei	protocolli	
ministeriali	e	regionali,	ogni	allievo	terrà	libri	e	quaderni	sotto	il	proprio	banco.	La	cattedra	
sarà	distanziata	circa	due	metri	dai	banchi.		

Ø Il	 bagno	 sarà	 disinfettato	 minimo	 due	 volte	 nell’arco	 della	 giornata	 scolastica,	 come	 da	
indicazioni	 del	 CTS,	 nonché	 ogniqualvolta	 si	 renda	 necessario,	 e	 sarà	 dotato	 di	 sapone	
neutro	o	gel	igienizzante	per	il	lavaggio	delle	mani.	Il	ricambio	d’aria	sarà	costante.		

Ø Le	classi	si	recheranno	in	bagno	secondo	le	disposizioni	che	saranno	emanate	dal	Dirigente	
Scolastico.	

Ø Gli	alunni	utilizzeranno	la	mascherina	solo	durante	gli	spostamenti	all’interno	della	classe	e	
della	scuola,	ma	non	durante	le	lezioni	se	fermi	al	proprio	banco.		

	
	
USO	DELLA	MASCHERINA		

Ø I	ragazzi	devono	presentarsi	a	scuola	muniti	di	mascherina.		
Ø La	mascherina	deve	essere	obbligatoriamente	utilizzata	ogniqualvolta	si	 renda	necessario	

spostarsi	dal	proprio	banco	o	cattedra	o	negli	spazi	comuni	della	scuola.	
Ø Se	 nella	 disponibilità	 della	 scuola,	 al	 termine	 delle	 lezioni,	 ogni	 alunno	 riceverà	 una	

mascherina	chirurgica	da	indossare	il	giorno	successivo	a	scuola.	
Ø È	 opportuno	 che	 ogni	 famiglia	 doti	 i	 propri	 figli	 di	 un	 contenitore	 o	 una	 bustina,	 dove	

riporre	e	conservare	igienicamente	la	mascherina	ricevuta.	
Ø Le	famiglie	hanno	l’obbligo	di	responsabilizzare	i	propri	figli	in	tal	senso.	
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NORME	DI	COMPORTAMENTO:	
RICREAZIONE		

Ø Durante	 l’intervallo	 il	 docente	 è	 deputato	 a	 sorvegliare	 il	 comportamento	 e	 il	
distanziamento	degli	alunni.		

Ø I	ragazzi	sono	invitati	a	procurarsi	autonomamente	merende	e	bevande	prima	di	entrare	a	
scuola,	non	sarà	consentito	l’uso	dei	distributori	automatici.	

Ø Gli	 alunni	 che	 stanno	 consumando	 la	 merenda	 o	 bevendo	 devono	 possibilmente	 stare	
seduti	al	loro	banco	o	comunque	prestare	particolare	attenzione	alla	distanza	da	compagni	
e	insegnanti,	dal	momento	che	sono	senza	la	mascherina.		

Ø Non	sarà	possibile	lo	spostamento	tra	i	piani	né	tra	una	classe	e	l’altra	del	medesimo	piano,	
se	non	programmata	dagli	uffici	di	dirigenza.		

Ø Gli	alunni	andranno	in	bagno	uno	alla	volta	secondo	orari	programmati	per	le	classi,	al	fine	
di	evitare	assembramenti	davanti	ai	servizi	igienici.	

	
	
ATTIVITÀ	IN	PALESTRA		

Ø È	 auspicabile	 che	 gli	 alunni,	 quando	 è	 prevista	 attività	 motoria,	 arrivino	 a	 scuola	 con	
l’abbigliamento	sportivo	già	indossato	a	casa.		

Ø Tutti	gli	studenti	sono	obbligati	a	portare:		
o scarpe	di	ricambio	
o apposito	sacchetto	per	deporre	i	propri	indumenti	a	fine	lezione		

Ø Si	consiglia	di	portare	maglietta	di	ricambio	e	salviettine	usa	e	getta	
Ø L’attività	 fisica	 si	 svolgerà	 preferibilmente	 in	 giardino,	 se	 il	 tempo	 non	 lo	 permette	 sarà	

svolta	all’interno	della	palestra	con	distanziamento	di	2	metri,	mentre	 in	 fase	di	pausa	 la	
distanza	sarà	di	un	metro.		

Ø Gli	attrezzi	saranno	sanificati	prima	dell’utilizzo	da	parte	di	ogni	alunno	e	ad	ogni	cambio	di	
lezione.		

Ø L’uso	degli	spogliatoi	sarà	contingentato	e	gli	alunni	dovranno	igienizzarsi	le	mani,	utilizzare	
la	mascherina	e	mantenere	il	distanziamento	di	un	metro.	
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INGRESSO	DEI	GENITORI	A	SCUOLA		
Ø I	 genitori,	 secondo	 le	 disposizioni	 Ministeriali,	 interamente	 recepite	 nel	 Regolamento	 di	

Istituto	 –	 integrazione	 COVID,	NON	 potranno	 accedere	 a	 scuola,	 se	 non	 espressamente	
convocati	dalla	scuola	o	per	gravi	motivi.	

Ø In	caso	di	dimenticanza	di	materiale	scolastico	o	altri	effetti	personali	ai	genitori	non	sarà	
consentito	 l’accesso	 a	 scuola.	 Si	 invita	 pertanto	 a	 far	 leva	 sul	 senso	di	 responsabilità	 dei	
propri	figli.	

Ø L’accesso	alla	segreteria	sarà	garantito	secondo	un	orario	definito,	previo	appuntamento	
da	concordare	con	l’assistente	amministrativo	via	mail.		

Ø I	 visitatori	 accederanno	a	 scuola	e	 in	 segreteria	previa	 registrazione	di	 ingresso,	uscita,	
dei	 dati	 anagrafici,	 del	 recapito	 telefonico,	 della	 data	 di	 accesso,	 ecc.,	 come	 da	
disposizioni	vigenti.	

Ø Gli	 ingressi	 in	 ritardo	 saranno	 giustificati	 dal	 genitore,	 esclusivamente	 tramite	 Registro	
Elettronico.	È,	pertanto,	obbligatorio	NON	fornire	ai	propri	figli	 le	password	di	accesso	e	i	
codici	personali	al	Registro	Elettronico.	

Ø Le	comunicazioni	ai	docenti	potranno	essere	fatte	tramite	diario,	Registro	Elettronico,	mail	
o	telefonando	a	scuola,	per	fissare	un	colloquio	telefonico	o	on-line.		

	
N.B.	
I	 genitori,	 in	 caso	 di	 ritardo	 per	 motivi	 eccezionali,	 dovranno	 accompagnare	 i	 propri	 figli	
all’ingresso	di	via	Ordona	Lavello	(cancello	grande).	
Sempre	e	solo	per	motivi	eccezionali	saranno	concessi	permessi	di	uscita	anticipata,	anticipati	via	
telefono.	

	
	

ALUNNI	CON	SINTOMI		
Ø Se	lo	studente	manifesta	A	CASA	febbre	superiore	ai	37,5°	o	altri	sintomi	influenzali,	deve	

rimanere	al	proprio	domicilio	e	la	famiglia	deve	chiamare	il	proprio	medico	di	famiglia	o	il	
Pediatra	di	Libera	Scelta.		

Ø Se	lo	studente	comincia	a	manifestare	febbre	e	sintomi	influenzali	sospetti	A	SCUOLA,	verrà	
seguito	il	protocollo	ministeriale	che	prevede	di:	

o Avvisare	immediatamente	la	famiglia	
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o In	 attesa	 dell’arrivo	 del	 genitore	 o	 del	 tutore	 legale,	 ospitare	 lo	 studente,	
opportunamente	assistito	e	sempre	in	compagnia	di	personale	scolastico,	nel	locale	
appositamente	dedicato.	

Ø La	famiglia	è	tenuta	al	prelievo	del	minore	nel	più	breve	tempo	possibile.	È	indispensabile,	
pertanto,	 garantire	 la	 reperibilità	 di	 un	 familiare	 o	 di	 un	 delegato,	 durante	 l’orario	
scolastico.	

	
	
ULTERIORI	SPECIFICAZIONI	

	 Lo	 svolgimento	 in	 presenza	 del	 ruolo	 istituzionale	 della	 scuola	 presuppone	 che	 tutte	 le	
componenti	coinvolte	(personale	–	alunni	-	genitori)	facciano	la	propria	parte	con	senso	civico.		

I	 primi	 giorni	 di	 attività	 didattica,	 come	 da	 indicazioni	 ministeriali,	 saranno	 dedicati	 a	
informare	e	sensibilizzare	i	ragazzi	in	merito	alla	prevenzione	COVID	e	all’importanza	di	rispettare	
tali	disposizioni	dentro	e	fuori	la	scuola.	

Tutte	le	norme	prescritte	nei	vari	Regolamenti	di	Istituto,	che	saranno	resi	noti	nei	prossimi	
giorni	tramite	sito	e	Registro	Elettronico,	che	declinano	la	normativa	vigente	sulla	base	della	realtà	
della	 scuola	 Murialdo,	 e	 gli	 impegni	 assunti	 con	 il	 nuovo	 Patto	 di	 corresponsabilità	 educativa,	
devono	essere	pienamente	rispettati	e	osservati	da	tutti,	per	la	propria	e	altrui	tutela.		

La	mancanza	reiterata	del	rispetto	di	tutte	le	prescrizioni	COVID	da	parte	degli	alunni,	oltre	
che	avere	una	ricaduta	negativa	sulla	valutazione	del	comportamento	e	della	nuova	disciplina	di	
educazione	civica,	potrà	comportare,	altresì,	l’irrogazione	di	sanzioni	disciplinari.		
	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
											Ida	Lasalandra	

	 	 	 	 	 	 (documento	firmato	difgitalmente)	


