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OGGETTO: DISPOSIZIONI L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SENTITO il Comune di Buggiano nella persone del Sindaco e della sig.ra Michelotti; 

SENTITO l’R.S.P.P. dell’istituto l’ing. Tassoni Alfonso; 

SENTITI il referente di plesso, la prof.ssa M. Giaccai; 

SENTITO il R.L.S. il sig. D. Cavaliere; 

EMANA 

Le seguenti disposizioni in oggetto: 

PREMESSA – Le seguenti disposizioni sono finalizzata ad un avvio sereno e sicuro dell’anno 

scolastico mantenendo il più possibile la continuità con la vita scolastica regolare. Ogni 

disposizione è il frutto di un ampio e serrato confronto tra più parti, ma sempre e solo finalizzato 

all’attenzione agli studenti.  

INGRESSO  

L’ingresso avviene alle ore 8.00. Quest’anno le classi avranno gli ingressi assegnati come segue: 

INGRESSO A – CORSO A – CORSO B (vedi la mappa) 

INGRESSO B – CORSO C – CORSO D (vedi la mappa) 

Il primo giorno gli studenti saranno chiamati dai propri docenti, una classe alla volta, dall’ingresso 

assegnato. Una collaboratrice scolastica consegnerà loro una mascherina chirurgica. Il docente, 

poi, li accompagnerà nella loro classe in cui i banchi sono stati sistemati nel rispetto della distanza 

sociale e delle vie di fuga.  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Dopo il primo giorno l’ingresso avverrà regolarmente rispettando il distanziamento sociale. I 

ragazzi entreranno in fila indiana, ognuno dal suo ingresso. Troveranno in classe il docente ed i 

compagni del pre-scuola ad accoglierli.  

 

Si ricorda che nell’orario di ingresso delle scuole il Comune ha chiuso p.zza A. Moro al traffico e 

questo consentirà un ingresso più sicuro per Vostri figli. 

SERVIZI EROGATI DAL COMUNE 

Mensa - Attiva dal primo giorno  

Pre-scuola - Attivo dal secondo giorno per permettere l’accoglienza. Gli studenti saranno accolti 

nel rispetto del distanziamento sociale e con le mascherine (si troveranno comunque in ambienti 

comuni). Entreranno in classe alle 7.55 dove troveranno i loro docenti ad accoglierli 

Pulmino – attivo dal primo giorno. Gli studenti saranno accolti come quelli del pre-scuola. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune. 

DURANTE LA LEZIONE 

Gli studenti stanno nei banchi senza mascherina. I banchi hanno posizioni contrassegnate da strisce 

sul pavimento, calpestabili e antiscivolo. I banchi non vanno spostati per nessun motivo.  



Per l’ingresso, l’uscita e negli spostamenti dal banco (interrogazioni alla lavagna, uscite per il 

bagno, ricreazioni) è obbligatorio l’uso della mascherina fornita dalla scuola.  

MASCHERINE 

La mascherina fornita dall’istituto deve essere utilizzata per una settimana considerato l’uso che 

se ne deve fare. Si chiede ai genitori di fornire i propri figli di una bustina in cui conservare la 

propria mascherina. Mascherine non fornite dalla scuola potranno essere utilizzate solo dopo 

l’autodichiarazione dei genitori che la mascherina è conforme della norma tecnica UNI EN 

14683:2019 (scaricabile gratuitamente dal sito www.uni.com). 

Al termine della settimana scolastica, nell’ultima ora di lezione, i docenti forniranno la mascherina 

per la settimana successiva. 

Si ricorda che la mascherina aiuta, ma è solo una parte delle misure da prendere per evitare il 

contagio, insieme alla distanza di almeno un metro e alla pratica di lavarsi spesso le mani. Per 

questo motivo nei punti di passaggio sono stati montati dispenser a fotocellule (senza contatto) per 

erogare gel disinfettante con almeno il 70% di alcool. Segnalazioni verticali ricorderanno agli 

studenti il rispetto di queste semplici regole. 

Si chiede di smaltire le mascherine in modo 

corretto. Se anche solo l’1% delle 

mascherine venisse smaltito non 

correttamente e magari disperso in natura, 

questo si tradurrebbe in ben 10 milioni di 

mascherine al mese disperse nell’ambiente. 

Considerando che il peso di ogni 

mascherina è di circa 4 grammi questo 

comporterebbe la dispersione di oltre 

40mila kg di plastica in natura: uno scenario 

pericoloso che va disinnescato. 

 

USCITA 

L’orario di uscita dell’orario provvisorio 

sarà comunicato a breve. L’orario di uscita 

definitivo è alle ore 14.00. Le classi 

usciranno una per volta, con gli studenti in 

fila indiana, ognuno dalla stessa porta di ingresso.  

ORARIO SCOLASTICO 

Purtroppo al momento abbiamo un organico di docenti che è di circa il 50% (solo 2 docenti di 

italiano su sei cattedre disponibili) quindi saremo costretti a partire con un orario ridotto che vi 

sarà comunicato molto presto.  

INDUMENTI 

www.uni.com


Purtroppo anche gli indumenti possono contribuire a diffondere il contagio da COVID-19 si chiede  
quindi alla famiglia di fornire i figli di zainetti nei quali riporre tutti 

quegli indumenti che si tolgono quando entrano in classe.  

Questo oltre a quello usato per la palestra. 

 

CASI SOSPETTI DI COVID – 19 

Nei casi in cui il bambino dovesse avere una temperatura superiore a 37,5 °C si attiverà la 

procedura COVID. I genitori saranno avvertiti ed invitati a presentarsi immediatamente per ritirare 

il/la figlio/a. Successivamente devono contattare il medico di medicina generale (mmg) o il 

pediatria di libera scelta (pls) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Per maggiori 

informazioni si invita a leggere il Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020. 

Nel caso il/la bambino/a fosse messo in quarantena l’istituto attiverà la didattica a distanza.  

REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

I genitori  hanno l’obbligo di lasciare a casa i propri figli se presentano tosse, difficoltà respiratoria 

o temperatura superiore a 37,5 °C. Hanno l’obbligo di chiamare il medico di medicina generale 

(mmg) o il pediatria di libera scelta (pls). La misurazione della temperatura va sempre fatta dai 

genitori prima di partire da casa. Si richiede la massima attenzione a questa procedura. 

VISITATORI 

Potranno accedere a scuola solo se autorizzati e dopo essersi sottoposti alla misura della 

temperatura e firmato l’apposito registro.  Dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle 

locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e 

recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola; 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

È obbligatorio l’utilizzo di una mascherina di propria dotazione che rispetti la norma tecnica UNI 

EN 14683:2019, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e rimanere all’interno 

della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso. 

 

REGOLE GENERALI 

Si chiede ai genitori la massima attenzione ai materiali scolastici e alimentari che non potranno 

essere scambiati, prestati o condivisi durante la permanenza a scuola. Altresì sarà fortemente 

limitata la possibilità di portare materiali o alimenti dopo l’ora di ingresso degli studenti.  

Agli studenti sarà fornita l’agenda scolastica dall’istituto. 

Tutto quanto non regolamentato si deve intendere non variato rispetto allo scorso anno scolastico. 

Eventuali integrazioni a questo documento verranno successivamente comunicate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf
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