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Ai docenti 

Agli Alunni 
Ai genitori 

Al Personale ATA 
Agli ATTI  

 
CIRCOLARE N. 12 

 
Oggetto: Disposizioni relative alle misure per la prevenzione della diffusione del Covid-19 – I.T.T. 
 

Nel richiamare quanto già comunicato con la Circolare n. 09, prot. 10287 del 11/09/2021, si forniscono di 
seguito ulteriori disposizioni: 
 
INGRESSO: 
Tenuto conto che gli studenti dell’ ITT di Tonara non arrivano a scuola mai a gruppi numerosi sia per i diversi 
orari di arrivo dei pullman dai vari paesi e sia perché gli alunni residenti nel paese non sono mai arrivati in gruppi 
numerosi, SI OPTA che l’ingresso a scuola prima dell’inizio delle lezioni avverrà solo  dall’entrata principale. 
 
 
Gli studenti dovranno entrare a scuola indossando la mascherina a coprire naso e bocca, in fila indiana e 

mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro. All’ interno di ciascuna aula è posizionato il distributore 

del gel per la sanificazione delle mani, che gli alunni dovranno utilizzare non appena fanno l’ingresso a scuola. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

1° ora Dalle ore 08.00 alle ore 9.00 

2° ora Dalle ore 09.00 alle ore 9.55 

3° ora Dalle ore 9.55 alle ore 10.45 

Ricreazione Dalle ore 10.45 alle ore 11.00 

4° ora Dalle ore 11.00 alle ore 11.55 

5° ora Dalle ore 11.55 alle ore 12.45 

6° ora Dalle 12.45 alle ore 13.40 

 

RICREAZIONE 

 In base alle condizioni meteo la ricreazione verrà svolta nei seguenti modi: con condizioni meteo favorevoli si 

farà nel cortile antistante l’edificio scolastico dove ogni gruppo /classe avrà il proprio punto dedicato dove poter 

consumare la merenda. Con condizioni meteo avverse,  gli studenti dovranno consumare cibo e/o bevande 

seduti al banco e solo successivamente, con la mascherina, potranno alzarsi dal banco per sostare in aula.  
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USCITA 

Al suono della campana, rispettivamente 12.45 nei quattro giorni con cinque ore di lezione e 13.40 nei due giorni 

con sei ore di lezione, gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio banco sino al momento dell’uscita. Gli 

studenti usciranno indossando la mascherina a coprire naso e bocca, in fila indiana, rispettando la distanza di 

sicurezza di almeno un metro, seguendo l’ordine sotto indicato: 

- Piano terra: tre classi (usciranno dalla porta laterale che si affaccia al cortile delle scuole medie); 

- Primo piano: tre classi (usciranno dalla porta di ingresso/uscita principale) – in questo modo  gli studenti 

del piano terra fanno un percorso in uscita senza incrociare gli studenti del piano superiore, quindi si 

può consentire l’uscita contemporanea di due classi per volta, una piano terra e una primo piano. 

Nell’ordine, la classe successiva uscirà dall’aula solo al termine dell’uscita della classe precedente; i docenti, 

coadiuvati dai collaboratori scolastici, vigileranno affinché l’uscita degli alunni avvenga in modo ordinato. 

Gli studenti, all’uscita dall’edificio,  dovranno lasciare il cortile della scuola ed evitare in esso assembramenti.   

 

ACCESSO AI BAGNI 

Gli studenti potranno recarsi al bagno dalla seconda ora di lezione. Nei locali del bagno non potrà sostare un 

numero di alunni superiore alla capienza massima consentita, indicata con un cartello. Gli studenti e le 

studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila indossando la 

mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno e le rilaveranno ancora in uscita. Al fine di limitare 

assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 

dall’insegnante. I collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la situazione onde evitare abusi. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI: ogni studente occuperà sempre lo stesso banco e la stessa sedia. Giacche, 

cappotti e qualsiasi altro capo di abbigliamento saranno posti dietro la sedia di ogni alunno. Ogni studente non 

dovrà lasciare a scuola né camici ( che si usano durante le attività di laboratorio), né valigette di disegno, né 

materiale di cancelleria libri compresi, onde facilitare una più adeguata sanificazione da parte dei collaboratori 

scolastici. I materiali di scarto, compreso i resti delle merende, dovranno essere smaltiti correttamente da parte di 

ogni singolo utente, utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti nelle immediate 

vicinanze delle porte delle aule. Se tutti collaborano si agevola l’attività di tutte le componenti scolastiche e si 

monitora meglio l’eventuale diffusione del virus. In caso di non ottemperanza a tale regolamento si  procederà 

con sanzioni disciplinari.  

Le regole su riportate sono valide anche nei laboratori e in palestra. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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