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Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado – sede di Sesto Imolese
Ai docenti della scuola secondaria di I grado – Sede di Sesto Imolese
p. c. al dsga e al personale ata
Sito web
Circolare
Oggetto: Estratto dal Regolamento di plesso della scuola secondaria di I grado “Pasolini –
Dall’Onda” di Sesto Imolese
In vista dell’inizio dell’anno scolastico, programmato per il 14 settembre p.v., al fine di favorire una
più agevole organizzazione alle famiglie per il rientro a scuola dei propri figli si comunicano alcuni
aspetti organizzativi adottati dalla Secondaria “Pasolini – Dall’Onda” di Sesto Imolese, nel rispetto
delle norme di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID 19,
integrative rispetto al normale regolamento del plesso, come di seguito indicato.
TRASPORTI E PRE-SCUOLA
I trasporti rispettano gli orari e le norme prestabilite dal Comune di Imola; non è garantito, al
momento, il servizio di pre-scuola.
INGRESSI
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti gli alunni della secondaria di I grado
dovranno accedere al cortile scolastico esclusivamente dal cancello su via San Vitale (il
cancello posto di fronte alla palestra è riservato agli alunni della scuola primaria), utilizzato
anche come via di uscita al termine delle lezioni.
Entrati nel cortile, gli alunni si raduneranno per classe in appositi punti di ritrovo, che saranno
segnalati, accolti dai docenti della prima ora.
L’ingresso nell’edificio scolastico avverrà una classe per volta, a distanza di 5 minuti tra una
classe e l’altra. Analogo sfasamento sarà conseguentemente adottato per le uscite.

Classe

Entrata
cortile

1A

8.00

in Entrata
nell’edificio

Ingresso
utilizzare
(entrate
uscite)
Ingresso

8.00

da Uscita
dall’edificio
e
13.05
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vecchio, lato
v. Bacchilega,
porta marrone
2A

8.00

8.05

Ingresso
13.05
vecchio, lato
v. Bacchilega,
porta marrone

13.10

2B

8.00

8.10

Ingresso
13.10
vecchio, lato
v. Bacchilega,
porta marrone

13.10

3A

8.00

8.05

Ingresso
13.05
nuovo, lato v.
Bacchilega,
porta a vetri

13.10

3B

8.00

8.10

Ingresso
13.10
nuovo, lato v.
Bacchilega,
porta a vetri

13.10

Ad ogni classe è assegnata una specifica entrata/uscita dall’edificio. Saranno infatti
individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita per gli studenti e i
docenti.
Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato anche in caso di
ingresso in ritardo o di uscita anticipata.
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti
dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando
raggiungeranno la propria aula.
IN CLASSE
Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso
delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei bagni, nei laboratori (aula di informatica,
aula polivalente o aula di alternativa alla religione) o in palestra. Gli studenti manterranno il
banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno utilizzare
la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due
con l’insegnante.
Per i lavori di gruppo all’interno della propria classe dovranno indossare la mascherina; non
potranno prestare o ricevere in prestito materiale didattico da un compagno di classe.
Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per sanificare al
cambio dell’ora la postazione del docente.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di
lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi
stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Durante l’intervallo, o anche durante il cambio dell’ora, si richiede di arieggiare i locali. Il
docente vigilerà su tale pratica.
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Aula
20 (Aula di Arte)
21
22
23
24

25
27
28

Classe
1A
2A
Aula di isolamento
casi sospetti
2B
Aula polivalente, di
alternativa alla
Religione

Aula di sostegno
3B
3A

N° studenti
25
15

Capienza
26
24
19

17
Un gruppo classe
alla volta (l’aula
dovrà essere
sanificata ad ogni
cambio di gruppo
classe o di studio)

26
21

14
15

17
17

RICREAZIONE
Ogni classe svolgerà la ricreazione restando nella propria aula, avendo cura che non si
mischino i gruppi classe; nelle giornate in cui il tempo lo permetta, la ricreazione si potrà
svolgere nel cortile utilizzando gli ingressi previsti per ciascuna classe. I docenti
garantiranno come di consueto la vigilanza secondo il calendario predisposto.
BAGNI
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare
all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio
seguendo la segnaletica a terra. L’utilizzo dei bagni potrà essere effettuato durante le pause;
se necessario si chiederà al docente di uscire un alunno e un’alunna alla volta durante la
lezione, rispettando le turnazioni.
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.
PERCORSO IN CASO DI MALESSERE
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un alunno/a con sintomi riconducibili al
coronavirus si procederà nel seguente modo:
● viene accompagnato nel locale appositamente individuato e predisposto;
● gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente da un docente (della
classe o disponibile) o da un collaboratore i genitori, che dovranno venire a prendere lo
studente nel più breve tempo possibile. Se il genitore è impossibilitato, invierà una persona
di sua fiducia, precedentemente delegata (non si accetteranno deleghe momentanee).
L’alunno/a poi dovrà essere visitato dal medico curante, la famiglia si atterrà a quanto
stabilito dal medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato.
Il personale verrà dotato dei previsti DPI.
IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà
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a disposizione liquido disinfettante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria
postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere
usato con cura e senza sprechi.
Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal DSGA nel
quale sono definite mansioni e scansioni orarie. I bagni saranno puliti frequentemente.
Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici provvederanno ad una pulizia approfondita
delle aule e dei locali frequentati dal personale utilizzando prodotti e macchinari specifici.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Angela Rita Iovino

Si allega un prontuario di regole da seguire in caso di sintomi riconducibili al Covid-19.
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