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Circolare n. 12                                                                Ferrara, 9 settembre 2021 

 

 

 

 Ai Docenti 

 Agli studenti 

 Ai genitori e a coloro che 

esercitano la responsabilità 

genitoriale 

 Al personale ATA 

 Alla DSGA 

 Al sito web 

Oggetto: Indicazioni operative e norme di comportamento per lo svolgimento delle lezioni 

a.s. 2021-2022. 

Si indica preliminarmente la scansione oraria delle lezioni che prenderanno avvio in presenza 

per tutte le classi lunedì 13 settembre: 

Attività Orario 

Ingresso 8:00-8:10 

Prima ora 8:10-9:10 

Seconda ora 9:10-10:00 

Intervallo 1 10:00-10:15 

Terza ora 10:15-11:10 

Quarta ora 11:10-12:00 

Intervallo 2 12:00-12:15 

Quinta ora 12:15-13:10 

Sesta ora 13:10-14:10 
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Segue la comunicazione della dislocazione delle classi nelle due sedi riportata nella tabella 
sottostante, in cui nell’ultima colonna si precisano i punti di passaggio da rispettare in ingresso e 
in uscita: 

Sede Classi (A)Aula/(P)Piano Varco ingresso/uscita 

Sede 1  

Via Bovelli 

1K A8/ P2 PORTONE PEDONALE 

/PORTICO/Prima entrata 

sotto il portico/SCALA A 

2K A1/ P1 

2L A7/P2 

1L A2/P1 PORTONE PEDONALE 

/marciapiede esterno 

all’edificio/Entrata da 

porta di mezzo “uscita 

di sicurezza” /SCALA B 

3N A4/P1 

1M A5/P1 

5L A12/P2 PORTONE ACCESSO 

AUTO /Passaggio 

piastrellato attraverso il 

prato/ Entrata da ultima 

porta “uscita di 

sicurezza” /SCALA C 

3K A11/P2 

3L  A10/P2 

4K  A 22/P3 

5K A 23/P3 

4N  A18/P3  PORTONE ACCESSO 

AUTO /Passaggio 

piastrellato attraverso il 

prato/ SCALA ESTERNA 

DI SICUREZZA 

5N  A16/P2 

4L A14/P2  

3M A13/P2 

4E A15/P2 

Per la sede di Via Azzo Novello si specifica la suddivisione in Atri: 

Atri Classi Varco ingresso/uscita 

Sede 2 

Via Azzo Novello 

 

Atrio 1 3A 
Ingresso Cortile Lato 

Palestra  

Atrio 2  2C, 5C, 2A 
Ingresso Principale _ 

Scala A 

Atrio 6 3B/C, 3D, 1C, 4C 
Ingresso Cortile Lato 

Palestra _ Scala B 

Atrio 7 1A, 1B, 5B, 2B, 5A, 4A, 4B 
Ingresso Diretto da 

via Azzo Novello 
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Si precisano le norme di comportamento cui attenersi: 

- Gli studenti, fino a nuove disposizioni, trascorrono l’intervallo all’interno della propria aula o 

nel cortile della scuola, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, attenendosi ai 

turni previsti da apposita circolare. 

Si ricorda la necessità di rispettare con attenzione il distanziamento fisico di 1 metro e di 

indossare la mascherina di tipo chirurgico correttamente, coprendo totalmente naso e bocca. 

Tutti, docenti, studenti e personale in servizio, sono tenuti ad indossare mascherine di tipo 

chirurgico che saranno fornite dalla scuola. Non è consentito a nessuno l’utilizzo di mascherine 

di comunità che, qualora siano indossate, all’ingresso in istituto vanno prontamente sostituite 

con quelle di tipo chirurgico. 

- Per qualsiasi spostamento dalla propria aula gli studenti dovranno essere accompagnati dal 

rispettivo Docente. 

- L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli studenti non è consentito durante 

l’intervallo ma sarà possibile su permesso accordato dall’insegnante nelle altre ore. 

Per usufruire delle macchine erogatrici di alimenti e bevande, personale e studenti dovranno 

rispettare il distanziamento fisico ponendosi, quando necessario, in fila ordinata, procedendo 

alla sanificazione delle mani prima e dopo l’uso.  

Si riportano di seguito le NORME DI SICUREZZA, da seguire per accedere alle lezioni e durante 

la permanenza in Istituto: 

 Precondizioni per l’accesso all’Istituto: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C (si ricorda che la 

misurazione della temperatura va eseguita a casa) anche nei tre giorni precedenti;  

 non essere stato posto in quarantena o isolamento domiciliare;  

 non essere rientrato da un Paese terzo senza aver assolto a quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

In Italia, tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla 

responsabilità individuale. 

L’ingresso a scuola di chi sia già risultato positivo al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla 

trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (fetd08000q@istruzione.it) della certificazione 

medica attestante la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito dalle ore 7:45. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti in attesa dell’ingresso devono 

rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 mt. e indossare la mascherina anche nelle 
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pertinenze della scuola e negli spazi antistanti. 

 Ulteriori norme di sicurezza da seguire al momento dell’accesso, prima di entrare nelle 

aule e nei laboratori e in uscita dall’Istituto: 

 Entrare in Istituto muniti della propria mascherina, chirurgica, seguendo il percorso 

indicato nel prospetto sopra riportato. 

 Recarsi nell’aula preposta allo svolgimento della lezione. Gli studenti sono tenuti a 

raggiungere le aule didattiche loro assegnate utilizzando unicamente i percorsi di 

ingresso e uscita specificamente dedicati alle rispettive aule, in maniera rapida e ordinata, 

e rispettando il distanziamento fisico. 

 Igienizzarsi le mani con il gel che si trova all’ingresso di ogni aula. 

 Uscire utilizzando la stessa scala percorsa per l’ingresso. Le operazioni di uscita al 

termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata 

durante la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. 

 Preferibilmente portare la merenda da casa. 

Compete ai docenti, al termine di ogni ora di lezione, provvedere all’arieggiamento delle aule e 

dei laboratori. 

La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che attraverso il 

contatto con le superfici; pertanto, maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la 

sanificazione dell’aria con l’obiettivo generale di migliorare i ricambi dell’aria e, più in generale, 

la ventilazione degli ambienti, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni 

vigenti in relazione alla situazione pandemica.  

Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare le necessarie misure di propria competenza. In particolare gli 

studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute. La scuola dispone di 

termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie. 

Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello 

stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e del rinnovato Patto 

educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e 

sociali responsabili che contribuiscono a mitigare i rischi di contagio. 

Agli studenti è fatto divieto di transitare in piani o atri dell’edificio diversi da quelli in cui sono 

collocate le aule delle classi di appartenenza, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando 

il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, nonchè indossando la 

mascherina: 

 in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola 

con il proprio gruppo classe; 
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 negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di 

un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;  

 ai distributori automatici di alimenti. 

Per quanto non riportato in queste linee guida riassuntive si rimanda alla consultazione del 

“Protocollo di sicurezza AntiCovid” aggiornato all’anno scolastico 2021/2022, pubblicato 

nell’Home Page del sito del nostro Istituto e ad ogni disposizione specifica adottata da questa 

dirigenza. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia Dimitri 
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