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CIRCOLARE 13 

Ai  Genitori e agli  alunni delle classi prime 
p.c. a tutto il personale 

 

OGGETTO : INDICAZIONI OPERATIVE ACCOGLIENZA CLASSI PRIME      

 Si riportano di seguito le seguenti indicazioni per la gestione della fase di ingresso del primo giorno di scuola 
delle classi prime: 

Il giorno 23 settembre i genitori degli alunni delle classi prime dovranno prendere visione degli Elenchi di 
assegnazione degli studenti  alle classi e alle sedi , che saranno pubblicati ( con Determina dirigenziale prot. n.3592 del 

18 settembre ) sul sito della  scuola https://www.piagetdiaz.edu.it/ e a leggere con attenzione le  INDICAZIONI 
OPERATIVE  AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021.  

Il giorno 24 settembre alle ore 8:30  tutti gli studenti delle classi prime, accompagnati da un solo  genitore o  da un 
esercente la responsabilità genitoriale, dovranno presentarsi nella sede in cui è stata dislocata la classe.   Non 
saranno ammessi alunni minorenni non accompagnati.  

DISLOCAZIONE CLASSI NELLE SEDI E ORARIO DI INGRESSO E USCITA  

sede classe Orario di arrivo Orario d’uscita Percorso di entrata 

NOBILIORE 1 AS 8:30 11:00 

Cancello principale  per poi seguire le 
indicazioni 

1BS 8:30 11:00 

1AC 8:30 11:00 

       DIANA 1PS 8:30 11:00 Cancello principale 

DE CHIRICO 1H 8:30 11:00 Cancello principale 

ACIREALE 1AM 8:30 11:00 Ingresso  principale 

 

Il genitore o la persona esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno dovrà essere munita delle due 
autocertificazioni (una per sé e una per lo studente da presentare precompilate) allegate alla presente informativa 
dovrà seguire le istruzioni del personale scolastico addetto all’accoglienza, facendo attenzione a: 

 - indossare la mascherina chirurgica;  

- rispettare la distanza di almeno 1 metro da chi gli sta più vicino. 

Come raccomandato nell’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi, si consiglia alle famiglie e agli studenti di 
arrivare provvisti anche di gel lavamani oltre che, chiaramente, con la temperatura corporea già misurata a casa. 

Una volta concluse le operazioni di filtro in ingresso, i sigg. genitori saranno accolti dei docenti della Commissione 
accoglienza  e una volta espletate le operazioni previste, usciranno seguendo le indicazioni per il percorso di esodo, 
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mentre gli alunni procederanno, con i docenti accompagnatori, verso le classi loro assegnate, seguendo e rispettando 
le segnaletiche orizzontali e verticali affisse. 

SCANSIONE ORARIA  E ATTIVITÀ DEL 24 SETTEMBRE CLASSI PRIME 

I ora dalle 8:30 alle 9:20 Accoglienza in cortile 

II ora dalle 9:20 alle 10.10 Accoglienza in classe con il docente in orario 

III ora dalle 10.10 alle  11.00 Accoglienza in classe e visita della scuola con il docente in orario. 

 

Una volta entrati in classe gli alunni seguiranno le istruzioni ivi impartite dal personale presente e svolgeranno le 
attività previste, comprese quelle relative alla conoscenza dei percorsi e delle logistiche di ingresso/uscita e della 
posizione della propria classe nella scuola, che seguiranno nei giorni seguenti. 

Si ritiene di dover ricordare alle SS.LL. che non è consentito introdurre a scuola altro materiale che non sia quello 
strettamente necessario per svolgere le attività didattiche. Per altro, è bene sottolineare sin da subito che non sarà 
consentito lo scambio di alcun oggetto e materiale, anche scolastico (es. libri, quaderni, penne ecc.), tra gli alunni. 

L’accesso ai  bar distributori automatici sarà oggetto di specifica regolamentazione di utilizzo, che sarà comunicata in 
classe, lo stesso vale per la fruizione dei servizi igienici e per la ricreazione che si svolgerà comunque in classe. 

Dal 25 settembre al 9 ottobre l’orario scolastico provvisorio seguirà la seguente SCANSIONE ORARIA  DELLE CLASSI PRIME  

I ora  dalle 8:00 alle 8:50  

II ora  dalle 8:50 alle 9:40 

III ora  dalle 9:40 alle  10:25 

Intervallo dalle 10:25 alle 10:35 

IV ora  Dalle 10:35 alle 11:20  

V ora  dalle 11:20 alle 12:05  

Intervallo dalle 12:05  alle 12:15 

VI ora  dalle 12:15  alle 13:00 

 

N.B. Nell’orario definitivo due volte a settima sarà prevista la settima ora : dalle 13.00 alle 13.50  

 Indicazioni  finali:  

I sigg. genitori si impegnano a misurare la temperatura dei propri figli prima di entrare a scuola, sin dal primo giorno 
di scuola e di trattenere a casa l’alunno/a, loro figlio, che si trovi in una di queste condizioni: 

 presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14. 

I sigg. Genitori sono consapevoli  che la scuola si riserverà, come previsto dall’aggiornamento del Documento 
valutazione Rischi, di misurare la temperatura degli studenti anche a seguito dell’ingresso a scuola e del deposito 
dell’autodichiarazione. 

Si allegano alla presente  i modelli delle autodichiarazioni e augurando buon anno scolastico a tutti,  si 
ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  

 

Roma 18 settembre 2020                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Scancarello Giovanni 

     (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 


