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E P.C.

A TUTTI GLI ALLIEVI
A TUTTE LE FAMIGLIE

DOCENTI: A TUTTI I DOCENTI

A TUTTI I DOCENTI
Al DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L’INIZIO DELLE LEZIONI.
Si comunica che le lezioni per l’a.s. 2021/2022 avranno inizio in presenza per tutte le classi in data giovedì 16
settembre.
Per le classi prime è previsto un incontro di accoglienza il giorno mercoledì 15 settembre come da circolare n°
03, precedentemente trasmessa.
- Gli allievi sono tenuti a presentarsi in istituto provvisti di mascherina;
- non è prevista la compilazione di nessuna autodichiarazione, ma, come specificato nel patto educativo di
corresponsabilità – appendice relativa al COVID 19, la famiglia è tenuta a monitorare ogni mattina lo stato di
salute del/la proprio/a figlio/a, controllando la temperatura corporea e, nel caso di febbre superiore a 37,5°C o
tosse/sintomatologia respiratoria, tenerlo/a a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia e
la scuola;
- L’attività didattica per tutte le classi avrà inizio alle ore 8.10 e si articolerà per la prima settimana su quattro
ore giornaliere con termine delle lezioni alle 12:30. Gli allievi accederanno direttamente alle rispettive aule
tassativamente attraverso gli ingressi indicati nella seguente tabella;
PUNTO DI ACCESSO

AULE

PUNTO 1

A0-1, A0-2, A0-4, A0-5, B0-2, B0-3

PUNTO 2

B.01, B.04, B.05, B.06, B.07, B.08
e B.09, da C.01 a C.06

PUNTO 3

da D1-1 a D1-10

PUNTO 8

Da A2-1 a A2-12

PUNTO 9

Da A1-1 a A1-17

qualora un allievo arrivi in ritardo l’accesso dovrà avvenire attraverso l’ingresso principale (PUNTO 1);
- Nell’arco della prima giornata verranno consegnati agli allievi i libretti personali.
Un augurio di buon anno scolastico a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. MARCO TOMMASI
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Appendice relativa al COVID-19
… in termini di

PREVENZIONE
DELLA
DIFFUSIONE
DEL COVID-19

L’ISIS D’ARONCO si impegna a…
… monitorare costantemente
l’evoluzione dell’emergenza
sanitaria e ad attivarsi con le
famiglie e/o con le autorità
sanitarie territoriali in caso di
sintomi riconducibili al
COVID-19

Lo studente si impegna a…
… rispettare il Regolamento
d’Istituto, nonché quello
previsto dalle società dei mezzi
di trasporto (treni, pullman)

La famiglia si impegna a…
… leggere e condividere insieme
al proprio figlio l’appendice del
regolamento d’istituto relativo
al COVID-19

… non creare assembramenti
davanti alla scuola

… mettere in atto soluzioni
didattiche, organizzative e
logistiche per garantire il
servizio scolastico in sicurezza

…rispettare le zone assegnate
alla propria classe all’ingresso,
all’uscita e durante la
ricreazione

… a prestare particolare
attenzione ai comunicati relativi
alle iniziative intraprese dalla
scuola in materia di COVID-19

… organizzare una struttura
funzionale coordinata dal
Referente COVID-19

…rispettare gli orari di ingresso
a scuola e i tempi previsti per gli
spostamenti interni in
corrispondenza del cambio
d’ora

…igienizzare e disinfettare
frequentemente gli ambienti
scolastici

… avvisare tempestivamente i
docenti in caso di insorgenza
…responsabilizzare gli studenti a durante l’orario scolastico di
igienizzare i propri posti di
sintomi riconducibili al
lavoro, per la parte di loro
COVID-19
competenza, con i dispositivi
messi a disposizione dalla
… evitare il più possibile l’uso
scuola (in particolar modo nei
dei distributori automatici e in
laboratori e nella palestra)
caso di necessità rispettare le
regole
… realizzare azioni di
informazione / formazione
… igienizzare spesso le mani con
rivolte al personale scolastico,
sapone e con i dispositivi messi
nonché agli studenti e ai
a disposizione dalla scuola
genitori, al fine di prevenire la
diffusione del COVID-19
… mantenere una distanza di
sicurezza di almeno un metro in
… porre particolare attenzione
condizioni statiche
alle persone c.d. fragili in
quanto portatori di patologie
… indossare la mascherina tutte
attuali o pregresse che li
le volte che si è in movimento o
rendano suscettibili di
quando non è possibile
conseguenze particolarmente
rispettare il distanziamento
gravi in caso di contagio
fisico di un metro

…fornire, nei limiti del possibile,
una merenda (panino, snack,
ecc.) e/o una bibita o yogurt per
evitare assembramenti davanti
ai distributori automatici
… monitorare ogni mattina lo
stato di salute del/la proprio/a
figlio/a, controllando la
temperatura corporea e, nel
caso di febbre superiore a
37,5°C o tosse/sintomatologia
respiratoria, tenerlo/a a casa e
informare immediatamente il
proprio medico di famiglia e la
scuola
…accertarsi che il/la proprio/a
figlio/a, abbia ogni mattina la
mascherina di protezione da
indossare nei luoghi e ambienti
che lo prevedono (mezzo di
trasporto pubblico, bar,
negozio, scuola, ecc.)
…recarsi immediatamente a
scuola per prelevare il/la
proprio/a figlio/a, a seguito di
manifestazione improvvisa di
sintomatologia COVID-19
durante l’orario scolastico
comunicata dal Referente
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