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circolare n. 9 del 10 settembre 2020 

 

Agli alunni  

Alle famiglie 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: organizzazione dell’attività didattica a.s. 2019-2020  

 
Sono finalmente in grado di comunicarvi con quali modalità riprenderanno le 

attività didattiche a partire da lunedì 14 settembre. 
Fino a nuove disposizioni, le lezioni si svolgeranno per tutti gli alunni in presenza 

a scuola, grazie all’intenso lavoro estivo del personale scolastico e ai lavori edili in 
corso di ultimazione da parte della Provincia di Pavia, che hanno permesso di 

rispettare la norma sul distanziamento di almeno un metro tra gli alunni seduti ai 
banchi e di almeno due metri tra gli alunni e l’insegante. 

Come previsto dalle disposizioni ministeriali, al fine di evitare assembramenti 

all’ingresso e all’uscita, gli orari saranno differenziati per il biennio e per il 
triennio: 

 per gli alunni delle classi prime e seconde l’orario delle lezioni sarà dalle ore 
8 alle ore 14;  

 per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte l’orario sarà dalle ore 9 alle 
ore 15 il lunedì, martedì e mercoledì, mentre sarà dalle ore 8:50 alle ore 

14:50 il giovedì e il venerdì. 
Inoltre l’entrata e l’uscita a scuola avverranno da quattro accessi differenti a 

seconda della classe frequentata; gli accessi sono previsti dal portone di via San 
Carlo 2, dalle due scale di emergenza site in cortile in via San Carlo 8 e dalla 

porta di metallo presente nel cortile in viale Resistenza 1 (ex IPSIA). Il piano 
degli accessi delle diverse classi sarà fornito nei prossimi giorni. 

Gli alunni potranno entrare a scuola soltanto se dotati di mascherina chirurgica 
che dovranno portare da casa fintanto che non arriveranno le forniture 

annunciate dal Commissario Arcuri. Gli alunni dovranno sempre indossare la 

mascherina, salvo quando seduti al proprio banco. 
All’ingresso dovranno essere igienizzate le mani; tale operazione dovrà essere 

ripetuta frequentemente durante la giornata utilizzando il gel igienizzante 
presente nelle aule nei corridoi. 

Gli alunni con temperatura corporea superiore a 37,5° C o con sintomi compatibili 
con COVID-19 dovranno restare a casa. I genitori si faranno carico ogni giorno 
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della misurazione della temperatura. 
All’interno della scuola gli spostamenti devono avvenire rispettando il metro di 

distanziamento e camminando sempre lungo il lato destro del corridoio o delle 
scale. Fino a nuova disposizione, gli intervalli si svolgeranno in classe. L’accesso 

ai bagni avverrà durante le lezioni, nel numero limitato indicato al di fuori di ogni 
servizio; in caso di attesa, gli alunni sosteranno lungo il corridoio distanziati di 

almeno un metro.  
E’ opportuno areare frequentemente i locali in modo da garantire il ricambio 

d’aria e diminuire il rischio di concentrazione del virus. 

Nel caso in cui un alunno presenti a scuola temperatura corporea superiore a 
37,5° C o sintomi da COVID-19 sarà attivata apposita procedura per garantirne 

l’isolamento; la famiglia dovrà provvedere tempestivamente a prelevarlo. 
I genitori non possono accedere a scuola se non in caso di necessità, previo 

contatto con la segreteria. Il ricevimento parenti si svolgerà da remoto e non in 
presenza. 

Ulteriori informazioni di dettaglio verranno fornite in seguito. 
Sottolineo che sarà possibile mantenere le lezioni in presenza solo se tutti, 

alunni, famiglie, personale, adotteranno con senso di responsabilità i 
comportamenti necessari a prevenire il diffondersi di contagi, nella 

consapevolezza che la possibilità di condividere gli spazi della scuola senza rischi 
e il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica dipendono dal 

comportamento di ciascuno. 
 

Pavia, 10 settembre 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Luisa Rimini  


