
Alle	famiglie		

	

Oggetto:	modalità	di	accesso	all’Istituto	–	anno	scolastico	2020-2021	

	

Gentili	genitori,	

desideriamo	 fornirvi	 alcune	 prime	 indicazioni	 generali	 per	 il	 rientro	 degli	 studenti	 a	 scuola	 il	 prossimo	
a.s.2020/21.	

Come	 comunicato	 in	 precedenza	 questo	 Istituto	 si	 trova	 nelle	 condizioni	 di	 poter	 riaprire	 la	 scuola	
garantendo	la	consueta	didattica	in	presenza,	nel	rispetto	del	distanziamento	fisico	e	delle	altre	prescrizioni	
di	sicurezza	previste	dal	Comitato	Tecnico	Scientifico	e	dai	vari	documenti	ministeriali.		

Tuttavia,	 il	“Piano	scuola	2020/21	-	Documento	per	 la	pianificazione	delle	attività	scolastiche,	educative	e	
formative	in	tutte	le	Istituzioni	del	Sistema	nazionale	di	Istruzione”,	ha	previsto,	come	misura	organizzativa	
finalizzata	alla	prevenzione	di	assembramenti	di	persone,	la	riduzione	al	minimo	della	presenza	di	genitori	o	
loro	delegati	nei	locali	delle	scuole,	se	non	strettamente	necessari	(es.	entrata	/uscita	scuola	dell’infanzia).	

È	 necessario	 pertanto	 adottare	 procedure	 per	 la	 limitazione	 degli	 accessi	 ai	 casi	 di	 effettiva	 necessità	
amministrativo-gestionale	 ed	 operativa,	 possibilmente	 previa	 prenotazione	 e	 relativa	 programmazione,	
prevedendo	inoltre	una	regolare	registrazione	dei	visitatori	ammessi.		

	

Scuola	dell’infanzia		

In	 fase	 di	 ingresso	 e	 di	 uscita	 ai	 genitori	 degli	 alunni	 della	 scuola	 dell’infanzia	 e	 della	 prima	 classe	 della	
scuola	primaria	 sarà	 consentito,	 per	 il	 tempo	 strettamente	necessario,	di	 accedere	dal	passo	 carrabile	di	
Viale	Manzoni	5,	per	accompagnare	o	riprendere	i	loro	figli	in	classe,	anche	entrando	con	il	proprio	mezzo	
ed	usufruendo	delle	aree	di	parcheggio	nella	rotatoria	intorno	alla	fontana.		

Scuola	primaria		

All’ingresso	i	genitori	potranno	accedere	dal	passo	carrabile	di	Viale	Manzoni	5	con	la	propria	autovettura,	
percorrere	 la	 rotatoria	 attorno	 al	 parcheggio	 auto	 situato	 a	 sinistra	 dell’ingresso	 e	 lasciare	 i	 loro	 figli	 in	
corrispondenza	 del	 portone	 di	 accesso	 all’edifico	 scolastico	 (lato	 segreteria),	 dove	 verranno	 presi	 in	
consegna	dal	personale	scolastico.		

Scuola	secondaria		

L’istituto	 ha	 provveduto	 a	 definire	 percorsi	 differenziati	 per	 garantire	 ingressi,	 uscite,	 deflussi	 e	
distanziamenti	 in	 ogni	 fase	 della	 giornata	 scolastica,	 con	 apposita	 segnaletica.	 Gli	 studenti	 potranno	
accedere	dagli	 ingressi	pedonali	di	Viale	Manzoni	7	 (secondaria	di	primo	grado	e	parte	degli	 studenti	del	
liceo)	e	Via	Tasso	(solo	studenti	del	liceo).	

I	percorsi	saranno	resi	noti	e	specificati	con		informative	specifiche	per	ogni	settore.	

	



Registro	degli	accessi		

L’accesso	all’edificio	scolastico	dei	genitori	e	dei	visitatori	sarà	soggetto	a	procedure	di	documentazione	e	
regolamentazione.		

Più	in	particolare:	

1. all’atto	d’ingresso,	che	avverrà	dalla	portineria	di	Viale	Manzoni	5,	verrà	richiesto	di	depositare	un	
documento	di	identità	per	il	rilascio	del	PASSI	(Badge	visitatori)	e	di	procedere	alla	compilazione	di	
un	 apposito	 Registro,	 contenente	 i	 dati	 anagrafici	 e	 le	 specifiche	 delle	 motivazioni	 e	 del	
settore/Ufficio	a	cui	si	richiede	l’accesso;			

2. i	 genitori	 e	 i	 visitatori	 dovranno	 inoltre	 sottoscrivere	 l’autodichiarazione	 attestante	 l’assenza	 di	
sintomatologia	 respiratoria	 o	 di	 febbre	 superiore	 a	 37.5°C,	 di	 non	 essere	 stati	 in	 quarantena	 o	
isolamento	domiciliare	 negli	 ultimi	 14	 giorni,	 di	 non	 essere	 stati	 a	 contatto	 con	persone	positive	
negli	ultimi	14	giorni;		

3. sarà	obbligatorio	indossare	la	mascherina	per	tutto	il	periodo	di	permanenza	nei	locali	dell’Istituto.		

Il	 registro	 vale	 anche	 ai	 sensi	 del	 Decreto	 Legislativo	 81/2008	 –Tutela	 della	 salute	 e	 della	 sicurezza	 nei	
luoghi	 di	 lavoro,	 per	 censire	 le	 persone	 presenti	 in	 caso	 di	 emergenza	 che	 preveda	 l’evacuazione	 degli	
edifici,	nonché	ai	fini	delle	garanzie	assicurative	previste	dalla	scuola.	

	

Uscite	anticipate	alunni	minori		

In	 caso	 di	 uscita	 anticipata,	 il	 genitore	 (o	 il	 suo	 delegato)	 compilerà	 il	 Registro	 delle	 uscite	 anticipate	
direttamente	 in	portineria,	dove	attenderà	 il	proprio	 figlio	che	sarà	accompagnato	all’uscita	da	personale	
scolastico.		

Da	ultimo	si	raccomanda	ai	genitori	che	dovessero	trovarsi	all’interno	dell’Istituto	per	qualunque	ragione,	di	
non	sostare	negli	spazi	comuni	oltre	il	tempo	necessario.		

Tali	misure	 organizzative,	 adottate	 per	 prevenire	 il	 contagio	 e	 tutelare	 la	 salute	 dei	 nostri	 studenti,	 non	
faranno	 venir	 meno	 il	 consueto	 dialogo	 tra	 scuola	 e	 famiglia,	 momento	 imprescindibile	 del	 progetto	
educativo	che	la	scuola	si	propone	di	attuare	con	modalità	di	informazione,	comunicazione	e	collaborazione	
serena	e	costruttiva,	per	cui	saranno	resi	disponibili	spazi	e	tempi	adeguati.			

Ulteriori	 disposizioni	 organizzative	 saranno	 comunicate	 successivamente.	 Si	 invitano	 le	 famiglie	 a	 tenersi	
aggiornate	consultando	periodicamente	il	sito	della	scuola.		

	

IL	RETTORE		

	


