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9 settembre 2021 
A tutti i docenti, agli studenti,  

alle famiglie e al personale ATA 
Circolare n.15 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per l’anno scolastico 2021-22, in presenza e in sicurezza 
 
Per iniziare un nuovo anno scolastico all’insegna della sicurezza nella speranza che l’attività 
didattica in presenza costituisca la normalità per l’intero anno scolastico, si riportano alcune 
indicazioni da seguire scrupolosamente, con senso di responsabilità e di collaborazione. 
 
Presentarsi a scuola solo a queste condizioni: 

 
⋅  in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5°C o di altri sintomi simil-influenzali;  
⋅  in assenza di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
⋅  se non si proviene da zone a rischio per le quali è previsto un periodo di quarantena 

stabilito dalle Autorità sanitarie competenti. 
 

Isolamento fiduciario e/o casi di positività Covid 
 

⋅  Si raccomanda agli studenti e a tutto il personale della scuola di comunicare 
ufficialmente eventuali casi positivi o di isolamento fiduciario all’indirizzo e-mail: 
segnalazioni_covid@isdellacqua.edu.it (non è sufficiente avvisare un docente 
e/o un compagno di classe); 

⋅  solo gli studenti posti nelle suddette condizioni, non potendo svolgere attività in 
presenza, saranno collegati a distanza; 

⋅  si rimanda allo spazio covid sul sito istituzionale per le informazioni e le direttive 
delle autorità sanitarie https://www.isdellacqua.edu.it/covid-19/ 
 

Regole di carattere generale  
 

⋅  Indossare sempre la mascherina chirurgica in modo che copra bene la bocca e il 
naso; 

⋅  rispettare sempre il distanziamento, anche quando si è in attesa (ingresso bagni, 
aule, uffici, area distribuzione bevande e snack…);  

⋅  evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i 
compagni (baci, abbracci, ecc…);  

⋅  gli spostamenti nei corridoi avvengono tenendo la destra come senso di marcia;  
⋅  non è possibile sostare in istituto (cortile/corridoi/aule…) oltre il tempo strettamente 

necessario;  
⋅  rispettare l’etichetta respiratoria: tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto 

di carta o nella piega del gomito. Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 
stesso alunno nei contenitori destinati ai rifiuti indifferenziati;  

⋅  lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser di soluzione 
igienizzante per tenerle pulite;  
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⋅  evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 
 
Tragitto e trasporti 

 
⋅  Si suggerisce, per quanto possibile, di raggiungere la scuola senza usare i mezzi 

pubblici (a piedi, bici, motorino, monopattino, car sharing...); 
⋅  si raccomanda agli studenti che raggiungono la scuola con i mezzi di trasporto 

pubblico di aderire alla Web App Scuole TPL in Rete al fine di rimanere informati 
circa i cambiamenti di orario dei servizi pubblici scolastici.  

⋅  Si allega comunicazione per gli studenti per aderire alla Web App Scuole TPL 
(link1). 

 
Ingresso e uscita studenti 

 
⋅  È severamente vietato creare assembramenti dentro e al di fuori dell’edificio; 
⋅  indossare sempre correttamente la mascherina coprendo naso e bocca;  
⋅  ad ogni classe sono stati assegnati un ingresso (via Diaz, C.so Sempione, via 

Bernocchi, via Calini), un percorso nel cortile (A, B, C, D…), un’area di sosta (es. 
H1, E14, B2..) e una scala di accesso all’aula;  

⋅  si chiede agli studenti e ai docenti di recuperare tutte le informazioni consultando i 
seguenti link: 

 

Sede via Calini 

Link_2_Informazioni_Accesso_Calini 

Link_3_Percorsi Soste_Calini_2021 

Link_4_Scale Accesso-Numero Aule_Calini_2021 

Sede di via Bernocchi: 

Link_5_Informazioni_Accesso_Bernocchi 

Link_6_Percorsi Soste Bernocchi_2021 

Link_7_Scale Accesso-Numero Aule_Sede_2021 

 
⋅  gli studenti potranno accedere ai cortili non prima delle 8.25 e si dirigeranno 

direttamente in aula; 
⋅  tutte le operazioni vanno effettuate rispettando il distanziamento di un metro e 

indossando sempre la mascherina chirurgica; all’interno dell’istituto muoversi 
sempre tenendo la destra come senso di marcia seguendo la segnaletica 
orizzontale. 

⋅  la campana della sesta ora (ore 14.00) suonerà due volte a distanza di qualche 
minuto;  

 
al suono della prima campana usciranno le classi ubicate al piano terra 
e al primo piano della sede di via Calini e le classi del piano rialzato e 

del secondo piano della sede di via Bernocchi; 
al suono della seconda campana usciranno le classi del secondo piano 

di via Calini e del primo piano della sede di via Bernocchi.  
 

Ingresso e uscita docenti 

⋅  Fino a nuova comunicazione, i docenti accederanno nella sede di via Bernocchi 
unicamente dall’ingresso di via Bernocchi o dall’ingresso B di via Calini per 
effettuare il controllo della Certificazione verde europea (Green pass) e per il 
controllo della temperatura presso il termo scanner;  
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⋅  i docenti NON devono entrare dal C.so Sempione. 
 

In aula 
⋅  Disinfettare le mani con l’apposita soluzione igienizzante collocata all’interno di ogni 

aula; 
⋅  raggiungere la propria postazione, mantenere la posizione della sedia e del banco 

come indicato dalla segnaletica orizzontale di colore verde; è severamente vietato 
cambiare banco nel corso della mattinata o alterare il layout dell’aula, anche durante 
le ore di supplenza; 

⋅  rispettare sempre le postazioni assegnate dai docenti; 
⋅  arieggiare frequentemente i locali lasciando aperte le finestre (indicativamente 10 

min ogni mezz’ora) o tramite ventilazione meccanica (sede di via Calini). 
⋅  non usare gli attaccapanni, appendere cappotto/giacca sulla spalliera della sedia.  
⋅  lasciare lo zaino sotto la sedia o sotto il banco (non di lato). 
⋅  usare sempre il proprio materiale, non scambiare nulla con i compagni (penne, libri, 

fogli, ecc…);  
⋅  non lasciare niente in aula al termine della mattinata;  
⋅  prima di usare la lavagna interattiva multimediale (LIM) o il monitor, disinfettare 

sempre le mani con l’apposita soluzione igienizzante; oppure usare la penna touch 
screen in dotazione disinfettandola alla fine. 

⋅  non è permesso uscire dall’aula per nessun motivo (fotocopie, bar...), eccetto per 
recarsi ai servizi igienici, uno per volta. Gli studenti usufruiranno dei bagni più vicini 
all’aula in cui si trovano, rispettando, in caso di attesa, il distanziamento lungo i 
corridoi secondo la segnaletica orizzontale. 

⋅  Il docente al termine della permanenza in una classe disinfetta sedia e 
banco/cattedra con l’apposito prodotto e con un panno di carta monouso. 
 

Intervalli 

⋅  È possibile consumare cibo e bevande portati da casa o ordinati al bar (seguirà 
circolare apposita). Non è consentito uscire in cortile. La consumazione del cibo 
deve avvenire al banco, in quanto senza mascherina deve essere mantenuto il 
distanziamento. 

⋅  È possibile accedere alle macchinette di distribuzione di bevande e snack SOLO 
dopo essersi igienizzate le mani con la soluzione gel e rispettando la segnaletica 
orizzontale di colore verde che garantisce il distanziamento. NON è possibile 
consumare le bevande sostando in prossimità dei distributori. 
 

Uffici di segreteria 

⋅  L’attività di segreteria è prevalentemente on line. Il ricevimento del pubblico avviene 
solo su appuntamento. 
 

Attività Motoria 

⋅  A partire dal 20 settembre 2021, le classi che avranno la disciplina di Scienze 
Motorie alla prima ora si recheranno direttamente in palestra (in sede o in Via 
Milano) senza passare dalla propria aula. Una volta varcato il cancello per 
raggiungere la palestra in sede, si seguirà l’apposito percorso. Per le classi prime 
questa procedura comincerà dalla terza settimana, a conclusione delle attività di 
accoglienza. 

⋅  Si allega protocollo di sicurezza (link 8) 
 

Attività di laboratorio 

⋅  Nelle prime due settimane i laboratori non saranno accessibili. 
⋅  Si allegano i protocolli di sicurezza dei seguenti laboratori:  

https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Link_8_Attività-Motoria_protocollo.pdf


 
Laboratori con dotazione di Pc (informatica, laboratorio linguistico, topografia…) 
(link 9) 
 
Laboratori artistici (discipline plastiche, pittoriche, incisione...) (link 10) 

 

 

La dirigente scolastica 
Laura M. L. Landonio 
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