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COMUNICAZIONE n° 3 | 12 09 2021 
 

ai Genitori e agli Alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado 
p.c. Al Rettore 
p.c. ai Docenti 
p.c. al Direttore Amministrativo dott. Paolo Proietti 
p.c. al Segretario Didattico sig. Patrizio Piccolo 

 
 
Gentili Genitori e Alunni, 
 
priorità dell'a.s. 2021/2022 è assicurare, secondo quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico [CTS] in 
considerazione della progressiva copertura vaccinale, lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche. 
Pertanto trovate qui di seguito il Piano Organizzativo con le procedure da osservare che rispettano il 
recente Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 
formative  nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione. 
In riferimento inoltre al recente Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 viene esteso l’obbligo della 
Certificazione Verde a chiunque richieda l’accesso nei locali dell’Istituto [ART.1 COMMA 2: Fino al 31  
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 
chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto 
a esibire la certificazione verde COVID-19]. 
Quindi, oltre al personale scolastico, anche i genitori dovranno avere il green pass per accedere in Istituto. 
 
 
1 | MODALITÀ DI INGRESSO 
Nel rispetto delle norme di sicurezza sono stati predisposti i percorsi dedicati e riservati per l’accesso degli 
alunni, dei docenti e del personale. 
Ai tre accessi dell’Istituto si attuerà l’ingresso rapido e distanziato degli alunni.  
 
prescuola  →  07:40 – 07:55 
 
orario inizio lezioni  →  08:00 [in classe alle 07:55] 
 
 
percorso di accesso  →  gli alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado accedono dall’ingresso 
secondario di viale Manzoni 7 [il portoncino si trova nelle vicinanze dell’incrocio con Via Tasso, orario di 
apertura 07:30-09:15], entrano dal portone che conduce alla Segreteria Amministrativa [evitando l’area 
adibita a parcheggio] e raggiungono le Aule al Primo Piano tramite la rampa di scale lato Amministrazione. 
[ Portoncino viale Manzoni 7 → Portone → Scala lato Amministrazione → Aule Piano I ]. 
 
 
2 | MODALITÀ DI USCITA 
 
2.1 | percorso di uscita  →  14:00 
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 gli alunni in uscita dall’Istituto al termine dell’orario curriculare utilizzano un differente percorso: 
scendono dalla Scala lato Amministrazione, attraversano l’area di parcheggio ed escono dal Passo 
Carrabile di viale Manzoni 5 [in questo lasso di tempo alle automobili è vietato il passaggio];  
[ = Scala lato Amministrazione → Parcheggio → Passo Carrabile viale Manzoni 5 ]  

 gli alunni saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora di lezione presso l’uscita di viale Manzoni 
5: gli alunni con autorizzazione dei genitori usciranno autonomamente; gli alunni non autorizzati 
all’uscita autonoma saranno assistiti dal docente e prelevati dai genitori o dai delegati; 

 gli alunni che usufruiscono del servizio Mensa utilizzano la Scala lato Via Tasso: attenderanno nella 
propria Aula i Docenti preposti all’Assistenza i quali li accompagneranno in Refettorio; 

 gli alunni impegnati con le attività del Centro Sportivo [inizio alle 14:30] scendono dalla Scala lato Via 
Tasso insieme agli alunni che si recano a Mensa; verranno prelevati e accompagnati da un Istruttore del 
Centro Sportivo: per questi alunni è richiesta comunicazione e autorizzazione dei Genitori. 

 
2.2 | percorso di uscita  →  16:30 
 
 gli alunni che escono dall’Istituto al termine dell’orario extracurriculare seguono il seguente percorso: 

scendono dalla Scala lato Amministrazione, attraversano l’area di parcheggio ed escono dal Passo 
Carrabile di viale Manzoni 5 [in questo lasso di tempo è vietato il passaggio alle automobili]; 
[ = Scala lato Amministrazione → Parcheggio → Passo Carrabile viale Manzoni 5] 

 gli alunni saranno accompagnati dal docente che ha svolto l’ultima ora con la classe di Studio Assistito o 
di Corso Extracurriculare presso il passo carrabile di Viale Manzoni 5: gli alunni con autorizzazione dei 
genitori usciranno autonomamente; gli alunni non autorizzati all’uscita autonoma saranno prelevati dai 
genitori o dai delegati;  

 gli alunni impegnati con le attività sportive raggiungeranno il Centro Sportivo uscendo dall’Istituto e 
rientrando dall’ingresso principale di via Matteo Maria Boiardo. 
 

 
3 | ASSENZE | INGRESSO IN RITARDO [RITARDI BREVI-SECONDA ORA] | USCITE ANTICIPATE 
AUTORIZZATE 
La giustificazione delle assenze e dei ritardi deve essere effettuata direttamente sul Registro Elettronico 
Axios tramite il PIN dedicato. [Le credenziali di accesso con il PIN verranno inviate all'indirizzo e-mail dei 
genitori: entrambi i genitori, in possesso ognuno di una propria credenziale di accesso, potranno quindi 
operare sul Registro]. 
Anche per le uscite anticipate quindi si potrà procedere inoltrando richiesta mediante Registro Elettronico 
[con almeno un giorno di anticipo]. Il genitore o suo delegato attenderà presso la Portineria [viale Manzoni 
5] il proprio figlio accompagnato da personale scolastico. 
 
 
4 | ASSISTENZA PRESCOLASTICA  →  07:40 – 07:55 
 
 Gli alunni in orario di assistenza prescolastica raggiungono la propria aula e il posto assegnato; 
 non è consentito muoversi o sostare in corridoio e recarsi in altre aule; 
 possono recarsi al Bagno secondo le norme regolamentate. 
 
 
5 | RICREAZIONE   →  11:00-11:20 
La ricreazione di regola si svolge nel Cortile principale. 



Le Classi raggiungono il Cortile utilizzando la Scala lato Via Tasso e tornano in Aula attraversando il corridoio 
dell’Aula Magna salendo dalla Scala lato Amministrazione.  
[La Scala lato Via Tasso si usa in discesa – la Scala lato Amministrazione si usa in salita] 
Ogni Classe viene accompagnata e sorvegliata dai docenti e svolge la ricreazione in un proprio spazio 
esterno delimitato in rispetto del distanziamento fisico. 
 
Disposizioni per l'acquisto della merenda al bar: 
 Gli alunni si recano al bar rispettando la formazione di tre file in corrispondenza della postazione 

preparata dal personale di servizio per poi congiungersi ai compagni nello spazio dedicato alla Classe. 
 
In caso di mal tempo la ricreazione potrà essere svolta all’interno delle rispettive Aule o in Cortile riparati 
dai portici in un proprio spazio delimitato, sotto la sorveglianza dei docenti di turno. 
 
Per quanto riguarda la Seconda Ricreazione [post Mensa: 14:30-14:55] si rispettano le medesime regole 
della Prima; non è consentito svolgere giochi di squadra.  
 
 
6 | MENSA 
Gli alunni che si recano a Mensa attendono in Aula i Docenti preposti all’Assistenza i quali li 
accompagneranno in Refettorio. 
Per il consumo del pasto in Refettorio gli alunni sono disposti a estremità opposte due per tavolo e le 
vivande distribuite dal personale addetto.  
 
 
7 | UTILIZZO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA 
Ogni studente deve essere dotato della propria mascherina e averne una seconda in caso di sostituzione. 
L’Istituto provvederà comunque a fornire mascherine in caso di necessità.  
 
Alcune raccomandazioni riguardanti un corretto utilizzo della mascherina: 
 va indossata correttamente coprendo naso e bocca 
 deve essere sostituita quotidianamente 
 gli alunni frequentanti lo Studio Assistito e/o i Corsi extracurriculari pomeridiani la sostituiscono dopo il 

pranzo 
 gli alunni devono averne cura: non va poggiata né sotto né sopra il banco 
 a fine uso va gettata riponendola in un sacchetto  
 
 
8 | IGIENIZZAZIONE DELLE MANI PRIMA DELL’INGRESSO IN AULA 
Gli studenti igienizzano le mani sia utilizzando i dispenser sia con acqua e sapone neutro disponibile nei 
bagni. 
 
 
9 | ORGANIZZAZIONE DELLE AULE 
Gli ambienti scolastici [aule, laboratori e palestre] consentono il distanziamento sociale nel rispetto dei 
parametri indicati dai Ministeri della Sanità e dell’Istruzione. 
In ogni aula saranno posizionati: 
 a terra dei segni che indicheranno la corretta posizione di banchi e sedie nel rispetto del 

distanziamento; 



 manifesto con le regole da seguire [sanitarie e di movimento]. 
 
Ad ogni alunno è assegnato un preciso posto in classe che non va modificato senza il consenso del docente 
Coordinatore di Classe. Una volta entrati in Aula, gli studenti devono mantenere sempre il distanziamento.  
Nei cambi dell’ora e negli spostamenti ad ogni alunno è richiesto senso di responsabilità e collaborazione. 
Per consentire la corretta aerazione durante la permanenza nelle aule, le finestre e la porta dell’aula 
verranno aperte a intervalli regolari. 
 
 
10 | ARMADIETTI | MATERIALE DIDATTICO PERSONALE | ABITI E OGGETTI PERSONALI 
Si sospende fino a data da stabilire l’utilizzo degli armadietti. 
Inoltre non è consentito lasciare:  
 Materiale didattico sotto il proprio banco e in genere in Aula; 
 Cartelline di disegno in Aula; 
 Indumenti sugli appendiabiti. 
 
Tutto ciò al fine di garantire una corretta igienizzazione degli ambienti, degli arredi e degli accessori 
scolastici e permettere al personale addetto di svolgere al meglio il compito di pulizia e sanificazione. 
 
 
11 | SPAZI COMUNI E SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
L’accesso agli spazi comuni [biblioteca, laboratori, teatro, aula magna, palestre] è contingentato, con la 
previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza. Durante l’esercizio fisico può non essere indossata la mascherina. 
 
 
12 | ACCESSO AI BAGNI 
In deroga a quanto stabilito nel regolamento e sempre per reali necessità, l’accesso ai bagni è consentito ad 
1 alunno per volta durante le ore di lezione nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute. 
Durante le ricreazioni è consentito l’uso dei bagni del Cortile a due alunni per volta. Il personale controllerà 
il distanziamento e regolerà l’ingresso. 
 
 
13 | SCIENZE MOTORIE 
In merito alle attività di Scienze Motorie si fa riferimento alle disposizioni vigenti [Attualmente il CTS non 
prevede in zona bianca all’aperto l'uso della mascherina, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 
due metri; inoltre le attività di squadra sono possibili ma al chiuso dovranno essere privilegiate le attività 
individuali; in zona gialla e arancione, viene raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo  
individuale]. 
 
 l’uso degli spazi esterni sarà prioritario quando possibile; 
 qualora le attività saranno svolte al chiuso, gli studenti dovranno rispettare il distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri; allo scopo saranno predisposti segnali adesivi sul pavimento delle 
palestre per aiutare il distanziamento; 

 sarà curata l’igiene delle mani per gli studenti e il personale prima dell’uso delle attrezzature sportive 
favorendo in via prioritaria il lavaggio con acqua e sapone neutro, altrimenti con gli appositi 
igienizzanti; 

 le attrezzature utilizzate verranno igienizzate prima dell’ingresso della classe successiva; 



 gli studenti dovranno venire a scuola con uno zainetto dedicato a contenere e riporre il materiale 
personale necessario (mascherina, capi di abbigliamento, borraccia…); 

 gli spogliatoi devono utilizzarsi ESCLUSIVAMENTE per il cambio abbigliamento per la pratica sportiva e 
rispettare i tempi indicati dal docente; 

 si dovrà rispettare il numero consentito per l’accesso agli spogliatoi seguendo le indicazioni del docente 
per il cambio abbigliamento prima e dopo le attività;  

 gli spogliatoi saranno sanificati ad ogni utilizzo; 
 gli spostamenti avverranno secondo i percorsi indicati sempre garantendo il distanziamento; 
 la classe attende, all’interno dell’aula, l’arrivo del docente e successivamente è consentita l’uscita 

dall’aula per l’accesso al Centro Sportivo;  
 durante il percorso è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il mantenimento delle distanze di 

sicurezza; 
 gli alunni devono transitare all’interno dei corridoi dell’Istituto e degli ambienti scolastici e del Centro 

Sportivo assumendo e mantenendo un comportamento scolarizzato; 
 gli studenti devono SEMPRE E OBBLIGATORIAMENTE indossare l’abbigliamento sportivo scolastico 

previsto per lo svolgimento delle attività; 
 l’abbigliamento, sportivo e non, dovrà essere riposto all’interno dello zaino e depositato all’interno 

dell’area preposta nella palestra; 
 l’utilizzo della palestra è consentito solamente con scarpe tecniche e utilizzate esclusivamente per 

l’attività sportiva; 
 ogni studente si assume la propria responsabilità rispetto agli oggetti personali, sollevando l’Istituto e il 

Centro Sportivo da qualsiasi responsabilità; 
 durante le attività pratiche verranno rispettate tutte le misure di sicurezza e le distanze obbligatorie 

secondo la normativa di riferimento. 
 

 
14 | STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO | ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  
Il servizio di Studio Assistito sarà attivato da lunedì 20 settembre 2021 in presenza: le misure di sicurezza 
sono le medesime adottate durante l’orario curriculare. 
Le attività extracurriculari pomeridiane si avvieranno ad ottobre e si svolgeranno preferibilmente in 
presenza; per alcune attività verrà proposta la videolezione tramite la piattaforma Meet. 
 
 
15 | RIUNIONI DI ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE 
Le assemblee e le riunioni di organi collegiali che prevedano la presenza dei genitori si svolgeranno in 
presenza - ove possibile e in rispetto della normativa vigente -; sarà altresì possibile collegarsi in 
videoconferenza mediante la piattaforma Meet di Google il cui link verrà reso disponibile per tempo 
tramite Registro Elettronico. Le elezioni dei Rappresentanti di Classe verranno organizzate su Meet; le 
votazioni verranno effettuate a distanza attraverso Google Moduli o applicazioni simili. I dettagli e le 
procedure saranno comunicati in apposita circolare. 
 
 
16 | VISITE DIDATTICHE 
La partecipazione a Rappresentazioni Teatrali esterne, lo svolgimento delle Visite Didattiche e delle Gite 
d’Istruzione con pernottamento si valuteranno tenendo conto delle regole previste dal Piano Scuola 2021-
2022 [Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si 
permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando  lo 



scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 
ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc ...), nonché di quelle sanitarie usuali]. 
 
 
17 | COLLOQUI DOCENTI - GENITORI 
I Colloqui con i docenti continueranno a svolgersi in videoconferenza e prenotazione su Registro 
Elettronico.  
 
 
18 | COMUNICAZIONE IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI SALUTE 
Per riferire delle condizioni di salute degli studenti, inviare comunicazioni mediche e sanitarie, etc, in 
regime di emergenza è stato creato un canale separato per essere tempestivamente informati dalle 
famiglie e gestire gli scambi con l’ASL. L’indirizzo per la Scuola Secondaria di Primo Grado è il seguente: 

salute.secondaria@istitutosantamaria.com 

 
 
19 | QUADRO RIEPILOGATIVO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PRESCUOLA 07:40 - 07:55 

ORARIO DI ENTRATA 08:00 | INIZIO LEZIONI [in classe alle 07:55] 

PERCORSO DI INGRESSO Portoncino viale Manzoni 7 → Portone Amministrazione → Scala lato 
Amministrazione → Aule 

RICREAZIONE 1 11:00-11:20 | in cortile 

Rampa Ricreazione 1 SCALA lato via Tasso in discesa | SCALA lato Amministrazione in salita 

ORARIO DI USCITA 1 14:00 

PERCORSO DI USCITA  

Alunni che escono dall’Istituto: 
Scala lato Amministrazione → Parcheggio → Passo Carrabile viale Manzoni 5 
Alunni che si recano a Mensa: Scala Principale lato Via Tasso in discesa | 
attendono in Aula i docenti in assistenza 

MENSA  14:00-14:30 | SCALA lato via Tasso 

Ricreazione 2 14:30-14:55 | in cortile 

Studio Assistito + Corsi 15:00 - 16:30 | risalita nelle aule tramite SCALA lato Amministrazione  

ORARIO DI USCITA 2 16:30  

PERCORSO DI USCITA Scala lato Amministrazione → Parcheggio → Passo Carrabile viale Manzoni 5 

Aula per isolamento Aula vicino portineria 

ARMADIETTI Si sospende momentaneamente l’uso degli armadietti personali 

COLLOQUI Genitori-Docenti Solo in videoconferenza e prenotazione su RE 
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20 | INFORMATIVE 2021-2022 | LETTERA DEL RETTORE 
 
Sul sito dell’Istituto nella sezione delle News in data 27/08/2021 sono disponibili le INFORMATIVE 
aggiornate riguardanti le disposizioni per la riapertura e la lettera del Rettore [link → 
https://www.istitutosantamaria.com/inizio-anno-scolastico-lettera-del-rettore-e-disposizioni-per-la-
riapertura/]. 
 
Inoltre - nella sezione MISURE COVID-19 - sono disponibili per la consultazione e il download i seguenti 
documenti ai quali riferirsi: 
 
 DVR [Documento di Valutazione dei Rischi] e Protocollo Covid-19 
 Norme di comportamento per gli studenti 
 Dichiarazione Assenza 
 F.A.Q. Ministero della Salute 
 Ministero della Salute [Sintesi] 
 Accesso di visitatori nell'Istituto 
 Checklist per le famiglie 
 Gestione delle assenze 
 Schema gestione alunni sintomatici 
 

Certo della collaborazione di studenti e famiglie al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia, porgo un 
cordiale saluto e un augurio per il nuovo anno scolastico. 
 
prof. Antonio Rendina 
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