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Agli alunni della Scuola Primaria 

Agli alunni della SSPG 

Ai genitori degli alunni della SP e della SSPG 

Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai docenti della SSPG 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nei plessi 

della Scuola Primaria e Secondaria 

E p.c. 

Ai Sindaci dei Comuni afferenti all’I.C. “Molise Altissimo” 

Al restante Personale Scolastico 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Disposizioni in merito all’ organizzazione delle aule, ai comportamenti da seguire in classe – 

segnaletica orizzontale. 

 

La presente circolare fornisce disposizioni sulla organizzazione delle aule dei plessi di Scuola Primaria e 

SSPG dell’I. C. “Molise Altissimo” e sulla nuova “vita di classe” alla quale docenti, alunni, personale ATA 

dovranno scrupolosamente attenersi. 

Dopo un impegnativo lavoro di squadra che ha visto scendere in campo, insieme al personale scolastico, 

Sindaci,  amministratori locali, tecnici comunali, genitori siamo riusciti ad organizzare gli spazi scolastici, in 

tutti i plessi del nostro Istituto, in  modo da garantire la “ripartenza” in tutta sicurezza, con il 

distanziamento fisico in classe previsto dalla normativa.  

Il prossimo 14 settembre i nostri ragazzi potranno far rientro a scuola  con delle regole in più, ma necessarie 

per evitare la diffusione del contagio da SARS-Cov-2 e preservare la vita di tutti. 

 

1. ORGANIZZAZIONE DELLE AULE 

Gli alunni entreranno a scuola in modo scaglionato e, ove possibile, differenziato, secondo orari che 

saranno presto pubblicati e con percorsi opportunamente segnalati. 

 

TUTTI GLI ALUNNI, I DOCENTI, I COLLABORATORI SCOLASTICI, DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA 

IN OGNI SITUAZIONE DI MOVIMENTO COME LA FASE DI ENTRATA O USCITA DA SCUOLA E DOVRANNO 

MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO. 

 

Gli alunni potranno indossare una mascherina chirurgica o una mascherina di comunità lavabile, mentre per 

i docenti è obbligatoria la mascherina chirurgica e per il personale ATA la mascherina chirurgica o quelle 

FFP2 senza valvola. 

 

TUTTI GLI ALUNNI E TUTTI I DOCENTI CHE ENTRANO UNO PER VOLTA IN CLASSE DEVONO 

OBBLIGATORIAMENTE IGIENIZZARE LE MANI E RECARSI, INDOSSANDO LA MASCHERINA, AL PROPRIO 

POSTO. 





 

 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO  “Molise Altissimo" 
(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

86083 CAROVILLI (Isernia) 
E-mail: isic81200l@istruzione.it -Codice Meccanografico ISIC81200L - C.F. 80003090943 Tel. 0865-838323 Fax 0865-838415 

 

 
DURANTE QUESTO PROCESSO DINAMICO TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO MANTENERE IL 

DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO UN METRO. 

 

Il GEL IGIENIZZANTE dovrà essere utilizzato con OCULATEZZA , in particolare nelle situazioni in cui si rientra 

dal bagno, dalla palestra, dai laboratori, dalle aree esterne. 

 

Non è consentito agli alunni alzarsi dal proprio posto in classe per utilizzare il gel igienizzante, salvo casi 

di ESTREMA NECESSITA’, in quanto QUALSIASI MOVIMENTO DOVRÀ ESSERE AUTORIZZATO DAL 

DOCENTE ED AVRÀ COME CONSEGUENZA IL POSIZIONAMENTO PER TUTTI DELLA MASCHERINA. 

 

Il bisogno di ciascuno studente o docente di igienizzare frequentemente le mani dovrà essere 

soddisfatto attraverso flaconcini autonomamente acquistati. 

 

L’ingresso nelle classi deve avvenire in modo disciplinato, evitando assembramenti  ed indossando le 

mascherine. I cappotti e le giacche vanno appesi negli appendiabiti a parete situati nel corridoio accanto 

alla porta mentre lo zaino va posizionato sulla spalliera della sedia. 

Ai banchi si accede seguendo la segnaletica disposta sul pavimento. 

DURANTE QUESTO PROCESSO DINAMICO TUTTI GLI ALUNNI ED I DOCENTI DOVRANNO INDOSSARE LA 

MASCHERINA E MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO UN METRO.  

 

Una volta giunti al proprio banco, ciascuno studente prenderà posto verificandone  il PERFETTO 

POSIZIONAMENTO, in quanto la classe è stata disposta in modo tale da rispettare il distanziamento fisico di 

almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni in situazione statica. 

Ai piedi di ciascun banco sarà posta una segnaletica a forma di angolo.  

CIASCUNO STUDENTE DOVRA’ VERIFICARE CHE IL PROPRIO BANCO SIA CORRETTAMENTE POSIZIONATO 

CON I PIEDI ALL’INTERNO DELL’ANGOLO SEGNALATO A TERRA. 

 

I Docenti dovranno assicurarsi che gli studenti abbiano eseguito il corretto posizionamento. 

La cattedra del docente sarà disposta in modo da garantire una distanza di almeno due metri dai primi 

banchi degli alunni. 

Una volta ultimata la verifica del posizionamento, il docente potrà disporre per alunni e per se stesso che la 

MASCHERINA venga abbassata. 

Durante le spiegazioni il docente dovrà trovarsi all’interno della PROPRIA AREA e fare in modo di 

mantenere sempre il distanziamento di DUE METRI con gli alunni. 

 

IN TUTTI I CASI IN CUI, PER OVVIE RAGIONI DIDATTICHE O SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE, NON 

SIA POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI UN METRO TRA GLI STUDENTI E DI DUE METRI 

TRA STUDENTI E DOCENTI OPPURE IN SITUAZIONI CHE PREVEDANO LA POSSIBILITA’ DI 

AEROSOLIZZAZIONE (ES.CANTO), TUTTI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA. 

 

2. OBBLIGHI DI SERVIZIO e DI COMPORTAMENTO 

Le disposizioni impartite nella presente circolare costituisco obbligo di servizio per i docenti e per i 

collaboratori scolastici ed obbligo di corretto comportamento per gli studenti. 
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In questo difficile, ma atteso momento di ripresa delle attività didattiche siamo tutti investiti della 

responsabilità di tutelare la nostra salute e quella  dell’intera Comunità Scolastica. 

Il rispetto delle regole ci consentirà di vivere serenamente questo particolare anno scolastico e di 

allontanare l’eventualità di un nuovo triste lockdown. 

 

I referenti COVID avranno cura di verificare la corretta attuazione del protocollo di regolamentazione per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.  

 

Sono consapevole delle difficoltà che la convivenza con  regole sanitarie e comportamentali presenta per 

tutta la comunità scolastica, ma confido nell’ intelligenza viva dei nostri splendidi studenti,  nella 

collaborazione fattiva delle loro famiglie, nel sostegno degli Enti Locali, nell’impegno dei docenti e del 

personale ATA per poter vivere con serenità questo nuovo anno scolastico. 

 

Tutti insieme affronteremo e vinceremo questa grande sfida senza ansie, senza  paure, senza inutili 

allarmismi certi che nel rispetto delle regole risiede la nostra sicurezza . 

Grazie per la collaborazione 

                                                                                                                                     Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Maria Rosaria Vecchiarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi   dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 19 

 


