
 

 

 

      
     CIRC. 2         BERGAMO, 8 SETTEMBRE 2021 

 
 AI GENITORI, AGLI STUDENTI, AI DOCENTI E A TUTTO I L PERSONALE SCOLASTICO 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI DAL 13 SETTEM BRE 

Gentili Famiglie e Studenti, 

facendo riferimento ai documenti del Comitato Tecnico Scientifico, dei Ministeri, di Regione 
Lombardia e di ATS Bergamo, vi comunichiamo le disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico:  

- dal 13 al 24 settembre le lezioni si svolgeranno dalle 8,10 alle13,05 (il 13 settembre le classi prime  
entreranno alle ore 9,00); 

- dal 27 settembre al 01 ottobre le lezioni si svolgeranno dalle 8,10 alle14,00; 
- dal 04 ottobre: orario completo con attivazione delle attività pomeridiane. 

Ogni classe seguirà l’orario che verrà distribuito in aula, consultabile inoltre sul sito internet e che prevede 
per ora un ingresso alle ore 10,00 per classe ogni settimana. 
Gli studenti dovranno rispettare rigorosamente le disposizioni  date al fine di evitare assembramenti. A tal 
proposito l’accesso all’edificio sarà consentito a partire da lle ore 7,30 e gli studenti, arrivando nei 
pressi della scuola, devono accedere all’edificio; sono assolutamente vietati assembramenti agli 
ingressi per aspettare i compagni, ognuno deve entr are appena arriva , questo per diluire gli ingressi 
nell’intervallo di tempo 7,30-8,10. In ogni caso dovrà sempre essere rispettata la dist anza di sicurezza 
di almeno un metro.  
Nelle aule i banchi sono già stati posizionati secondo i protocolli, ovvero disposti in file ordinate in modo tale 
da garantire il distanziamento di almeno un metro tra ciascun alunno e di due metri dal docente, con il 
mantenimento inoltre di idonee vie di fuga in caso di eventuali evacuazioni. Anche per l’utilizzo dei laboratori 
sono stati predisposti protocolli al fine di garantire la massima sicurezza. In questo modo sarà garantita la 
presenza di tutti gli studenti nel rispetto delle normative vigenti.  
Si dovranno mantenere aperte le finestre (almeno fino a quando le condizioni climatiche lo consentiranno) 
per arieggiare i locali durante le ore di lezione. 
Qualora le condizioni climatiche lo consentiranno saranno favorite attività all’aperto, soprattutto per le ore di 
scienze motorie. 

In questa delicata fase di ripresa delle attività si richiede la massima collaborazione e responsabilità di tutti, 
a scuola vi sarà necessariamente un numero elevato di persone ed è opportuno che ognuno rispetti le regole 
per la propria salute e per il rispetto nei confronti di quella altrui. 

Si ricordano di seguito le disposizioni delle Autorità: 

• Per l’ingresso a scuola non è previsto che lo stude nte sia in possesso di green-pass ma 
solamente che rispetti le norme indicate nella pres ente circolare; 

• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio pediatra/medico di famiglia; 

• in caso di comparsa a scuola di sintomi, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata 
in apposito locale, fornita di mascherina chirurgica e si provvederà ad avvisare la famiglia per il 
rientro al proprio domicilio in tempi brevi. Successivamente dovrà essere osservato il percorso già 



 

 

previsto per la gestione dei casi sospetti (medico di base e ATS). In caso di positività confermata 
saranno le autorità competenti (ATS) a stabilire sia le eventuali misure di quarantena, sia quelle per 
la riammissione a scuola. Ogni studente rimandato a casa dovrà necessariamente recarsi dal proprio 
pediatra/medico di famiglia il quale stabilirà l’iter da seguire; 

• obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare 
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
mantenere il corretto uso dei dispositivi di protezione); 

• in base alle disposizioni vigenti tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare la 
mascherina chirurgica. Le mascherine sono state consegnate in fase di iscrizione e verranno 
distribuite con adeguata periodicità; 

• vi ricordiamo che la mascherina dovrà tassativament e essere indossata durante tutta la 
permanenza a scuola, quindi anche durante gli spost amenti all’interno dell’Istituto, ingresso, 
uscita e durante gli intervalli anche in luoghi ape rti; 

• è assolutamente vietato fumare e utilizzare qualsia si forma alternativa di sigaretta 
(elettroniche, IQOS, ecc.). 

Eventuali possibili problematiche nell’uso dei dispositivi di protezione o la presenza di particolari patologie 
che potrebbero creare equivoci (riniti allergiche, asma ecc.) vanno segnalate e certificate. 

L’accesso alla segreteria didattica e amministrativa sarà sempre possibile, purché siano rispettate le norme 
indicate sopra. 

Le disposizioni di cui sopra sono a tutela della salute di tutti, confidiamo pertanto nella responsabilità e nella 
collaborazione di ognuno. 

In caso di nuove disposizioni da parte del Ministero e/o del Comitato Tecnico Scientifico sarà nostra cura 
provvedere all’adeguamento e ad un’opportuna comunicazione. 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          PROF. ING. LUCA RADICI 


