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AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 11 

 

Oggetto: Informativa avvio anno scolastico 2020-21. MISURE ANTICOVID necessarie al 

rientro a scuola - settembre 2020  

 

Nel documento datato 9 luglio 2020, il Comitato Tecnico Scientifico fa chiarezza sulle distanze da 
rispettare per il rientro a scuola previsto per il prossimo 14 settembre in presenza. Viene, quindi, 
definito il distanziamento statico dei banchi, pari ad 1 m. dalle rime buccali (rif. centro sedia). A ciò 
si aggiungono i “Suggerimenti Operativi” diffusi dall’USR Lazio il 13 luglio 2020 i quali è aggiunta 
la presenza di corridoi di larghezza minima di 60 cm. ogni due banchi.  

Ad oggi si rimane ancora in attesa della consegna dei banchi monoposto richiesti per tutti gli alunni 
di tutte le classi della scuola primaria e delle sedute innovative per la scuola secondaria di primo 
grado tramite la procedura affidata al Commissario Straordinario. 

Durante il periodo estivo sono state fatte le rilevazioni dei locali e delle aule del nostro Istituto 
dall’Ente Locale Municipio Roma VII proprietario degli stessi, anche alla presenza di genitori 
consiglieri del Consiglio di Istituto e/o rappresentanti di classe ma e purtroppo permangono le criticità 
più volte rappresentate per iscritto all’Ente Locale stesso. 

Inoltre dai rilievi effettuati è emersa la necessità di riservare le aule di maggiore metratura ai gruppi 
classe più numerosi, limitando all’essenziale il numero degli arredi presenti nelle aule in modo da 
garantire il maggior distanziamento previsto dalla normativa (e comunque mai al di sotto di 1m.). A 
tutti gli alunni sarà garantita la frequenza regolare in presenza e secondo gli orari consueti; gli spazi 
individuati garantiranno le esigenze di ogni singola classe in tutti i plessi dell’Istituto e saranno 
organizzate attività didattiche trasversali in gruppi di alunni. Il servizio di refezione scolastica 
aumenterà il numero delle turnazioni nei locali adibiti a refettorio, limitando il numero delle classi 
che pranzeranno con lunch box. 

È stato inoltre individuato un maggior numero di accessi nelle singole sedi per favorire il flusso e il 
deflusso degli alunni in entrata e in uscita in modo tale da limitare assembramenti. Dall’ingresso 
all’entrata in aula, gli alunni seguiranno un percorso indicato da apposita e chiara segnaletica che 
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indicherà costantemente la distanza di metro da mantenere tra compagni. Presso gli ingressi si 
troveranno indicazioni sulle entrate da utilizzare e l’ordine in cui le classi saranno chiamate ad 
accedere nella scuola. I corridoi saranno suddivisi mediante strisce a pavimento in due parti, con 
frecce direzionali indicanti i due sensi di marcia. In ogni aula saranno posizionati, alla distanza di 1 
m. dalle rime buccali, adesivi indicanti il centro della postazione fissa (rif. centro sedia) di ogni alunno 
e di 2 m. la distanza dal docente. In ogni locale, aula o laboratorio, sarà previsto un dispenser 
igienizzante. 

Sarà vietato l’ingresso ai familiari degli alunni, che per qualsiasi necessità, dovranno attendere 
fuori l’edificio o contattare telefonicamente la sede scolastica di riferimento.  

L’RSPP d’Istituto raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni date ovvero:  
- “Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa”. I genitori, anche sulla base del patto di corresponsabilità, devono assicurarsi dello 
stato di salute dei loro figli; 
- occorre responsabilizzare i bambini anche piccoli, abituandoli a segnalare uno stato di malessere. 

A tutti, alunni, loro accompagnatori e personale scolastico sarà chiesto un atteggiamento responsabile 
per garantire la ripartenza della Scuola in sicurezza.  

Per riuscire a prepararci al meglio al tanto atteso giorno della ripartenza in presenza, è bene abituarsi, 
attraverso buone pratiche condivise, al rispetto degli ambienti scolastici ed extrascolastici da avviare 
nelle prime settimane di apertura del nuovo anno scolastico 2020-2021, in modo da attenerci, come 
Istituto scolastico, scrupolosamente ai nuovi dettati in tema di sicurezza e prevenzione da contagio.  

Alla luce di quanto espresso sopra e della particolarità di questo nuovo anno scolastico ormai alle 
porte, si chiede a tutti un grande senso di responsabilità nel rispetto degli orari e di tutte le indicazioni 
che saranno fornite e nell’osservanza scrupolosa del Regolamento d’Istituto e del Patto di 
corresponsabilità che Scuola e Famiglie sono chiamate a stringere.  

Ulteriori e più dettagliate informazioni saranno trasmesse dopo la seduta del Consiglio d’Istituto 
prevista per il 9 settembre p. v.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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