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Circ. 15 
 

Firenze, 11/09/2020 
 

  
Agli studenti  
Alle famiglie  
pc Ai docenti  
Agli ATA 
 

Oggetto: Comunicazioni del Dirigente Scolastico per il rientro a scuola 
 
 
 
Cari Studenti e Famiglie, 
il 14 Settembre ripartiremo garantendo la didattica in presenza a tutti gli alunni.  
Vi prego di consultare tutta la documentazione che è presente sul Sito della scuola ed in particolare il PIANO 
SCUOLA 2020-2021 contenente le Misure specifiche per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e per la 
ripartenza in Sicurezza ed il Protocollo Anti Covid-19  che, come vedrete, contiene un Allegato con gli ultimi 
aggiornamenti del 9 Settembre 2020, a seguito delle Nuove Indicazioni pervenute alle scuole il giorno 8 
Settembre 2020.  Tali Documenti potranno infatti essere rivisti in itinere, in base alle continue disposizioni del 
Comitato Tecnico Scientifico o a seguito di nuovi documenti ministeriali.  
Il Dirigente informa che: 
- Per motivi di igiene, i locali scolastici saranno chiusi a terzi e a coloro che non hanno una presenza continuativa 
all’interno della scuola e, qualora fosse irrinunciabile il loro ingresso, è necessaria la compilazione dell’apposito 
modulo presente in Portineria. Tale modulo (vedi allegato n. 1)  sarà consegnato dal Collaboratore Scolastico in 
servizio alla Segreteria e conservato agli atti della scuola, a garanzia della tracciabilità dei casi. Tutti coloro che 
accedono nei locali dovranno indossare la mascherina, igienizzarsi le mani  e mantenere la distanza 
interpersonale di almeno un metro. 
- Le famiglie dovranno comunicare con la scuola per vie brevi  o via mail all’indirizzo istituzionale, oppure tramite 
le comunicazioni sul Registro Elettronico. L’accesso ai genitori sarà quindi limitato ai casi di effettiva necessità 
e solo su appuntamento. 
- Negli edifici scolastici è presente segnaletica per chiarire i flussi delle Entrate/Uscite, la capienza massima di 
ciascun ambiente, il corretto utilizzo dei locali. Negli spazi comuni sono presenti barriere mobili leggere per la 
gestione dei flussi e nelle Portinerie e negli Uffici di Presidenza e Segreteria, sono presenti schermi protettivi in 
plexiglass collocati su banconi e scrivanie. All’interno dell’edificio gli spostamenti devono essere ridotti al minimo 
indispensabile. 
-Ciascun ambiente è igienizzato/sanificato dal personale di custodia secondo un cronoprogramma su apposita 
modulistica (All. 3)   
- E’ fatto divieto agli studenti e al personale di spostare arredi della scuola ed i banchi delle classi dalla posizione 
in cui il Dirigente ha disposto che venissero posizionati, nel rispetto di precisi calcoli e misurazioni fatte per 
garantire la distanza di sicurezza. 
- E’ fatto divieto agli studenti di muoversi al di fuori della propria classe, se non su precisa indicazione del docente 
o per l’utilizzo dei servizi igienici. Lo studente che utilizza il servizio deve comunicare al custode addetto alla 
sorveglianza dei locali sanitari, il proprio nome-cognome-classe di appartenenza. Il collaboratore Scolastico avrà 
l’obbligo di segnare i dati dello studente, l’ora di utilizzo del servizio, apponendo la propria firma sull’apposito 
modulo (Vedi All.2) che verrà consegnata a fine giornata, in segreteria per essere conservato agli atti. I 
collaboratori Scolastici avranno cura di pulire i servizi, apponendo la firma sull’apposito modulo (vedi All. 4) 
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- E’ fatto divieto di utilizzare gli spogliatoi della Palestra, sarà consentito soltanto il cambio delle scarpe che 
dovranno essere lasciate dentro apposite buste personali (vedi Proto. Anti-Covid paragrafo Utilizzo Palestra) 
-E’ fatto divieto di muoversi durante la ricreazione che verrà svolta nella propria classe nel rispetto delle regole 
del distanziamento sociale (vedi Piano Scuola paragrafo Ricreazione e Uso del Bar/ vedi Prot. Anti-Covid 
paragrafo Ricreazione) 
- E’ fatto divieto lo scambio di materiale all’interno del gruppo classe (libri, penne, altro materiale didattico, 
merende, ecc, … )  
-Ciascuno studente dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica, da portare da casa e da 
utilizzare nei trasporti pubblici. La mascherina potrà essere tolta soltanto in alcuni casi qui di seguito 
elencati, avendo cura di conservarla in sacchetti personali.  
1) Lo studente potrà non utilizzare la mascherina durante le lezioni in classe 
2) Lo studente potrà non utilizzare la mascherina durante le esercitazioni di cucina/sala in cui siano previsti 
assaggi di pasti monouso (preparati e consumati nel rispetto della normativa vigente) 
3) Lo studente potrà non utilizzare la mascherina in Palestra mantenendo il distanziamento di almeno 2 metri  
Tutti i punti trattati nella Circolare sono ripresi dai Documenti presenti sul Sito, a cui si rimanda per una attenta 
consultazione 
Certa della collaborazione da parte di tutti, auguro un buon inizio di anno scolastico 2020-21 e rimango a 
disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 

 
 

ll Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 

 
 
 
 


