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Agli studenti
Alle famiglie
Al personale della scuola

Oggetto: orario delle lezioni primi giorni di scuola e modalità di ingresso e uscita studenti
Si allegano alla presente i prospetti con gli orari e i punti di accesso/uscita riferiti a ciascun plesso
dell’istituto, opportunamente diversificati al fine di evitare assembramenti, validi per i primi tre giorni
di scuola.
Si rammenta che per essere riammessi a scuola occorre compilare ed inviare entro il 23 settembre
2020 agli indirizzi di posta elettronica di seguito specificati i modelli di autodichiarazione che si
allegano alla presente, corredati di documento di riconoscimento:
Allegato 1- MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
Allegato 2 - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DELLO STUDENTE
Indirizzi:
dichiarazionecovid.personale@iismazzinivittoria.edu.it

(per

il

personale

della

scuola)

dichiarazionecovid.studentimazzini@iismazzinivittoria.edu.it (per gli alunni del plesso Mazzini)
dichiarazionecovid.studenticannizzaro@iismazzinivittoria.edu.it

(per

gli

alunni

del

plesso

Cannizzaro)
Tutti gli allievi indosseranno all’ingresso e all’uscita la mascherina chirurgica o di comunità e saranno
sottoposti alla misurazione della temperatura corporea; una volta fatto ingresso in istituto dovranno
igienizzare le mani con i prodotti messi a disposizione dalla scuola.
L’ingresso nell’edificio sarà consentito solo nel caso in cui sarà registrata una temperatura
inferiore a 37,5°. Secondo quanto previsto nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa
delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia” e nel Rapporto ISS
COVID19 n. 58/2020, pubblicato sul sito della scuola, sussiste l’obbligo per gli alunni e il personale
scolastico di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea
di 37,5° o superiore.
Con successiva comunicazione e comunque entro il 25 settembre 2020 sarà reso noto il piano di
Didattica Digitale Integrata adottato dall’istituto.

I Docenti dedicheranno le prime ore di lezione del primo giorno di scuola alle attività di accoglienza
ed illustreranno ai propri studenti il protocollo di sicurezza dell’istituto.
La collaborazione tra tutte le componenti della scuola nella direzione di una condivisione delle
responsabilità rappresenta il principale presupposto per l’avvio e il proseguimento dell’attività
scolastica in presenza. La scuola ha il dovere di organizzare le attività in modo da consentire al
personale e agli allievi la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza, nel rispetto delle indicazioni
ministeriali; al contempo, ognuno di noi ha il dovere di mettere in pratica i comportamenti necessari
a prevenire e contrastare la diffusione della pandemia. È fondamentale che, in questa delicata fase di
avvio delle attività, tutto il Personale educhi le studentesse e gli studenti al rispetto delle regole; così
come è importante che le famiglie sostengano i propri figli nell’apprendere le misure di sicurezza e
nell’acquisire gli atteggiamenti che li aiuteranno a proteggere se stessi e la comunità dal rischio di un
eventuale contagio.
Con la speranza che la conclusione di questo periodo tanto complesso sia sempre più vicina, auguro
a tutta la comunità scolastica un sereno e proficuo anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emma Barrera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93

