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Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale tutto 
 
 

 
 

INDICAZIONI SULL’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
 

Quelle che seguono sono le indicazioni riguardanti l’avvio in presenza del nuovo anno 
scolastico: 
articolo 1, comma 1, del decreto-legge  111 “… al fine di assicurare il valore della scuola come 
comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone 
che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e 
scolastici “sono svolti in presenza”. 
 
DATE DI INIZIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
La data di inizio delle attività didattiche nelle scuole secondarie è stata fissata  al 15 settembre 
2021 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 
dal lunedi al venerdì     Tutte le classi             8:15-13:45  

 
sabato                               Tutte le classi             8:15 -12:45  

 
sabato   prime classi dell'ITIS e 

2 A Cat 
8:15-13:45  

 
 
 
Solo per il primo giorno scuola il 15 settembre  e solo per le classi CLASSI PRIME si osserverà il 
seguente orario: 
 

ore 8:45 - Intervento della Dirigente Scolastica e 

del Referente Covid d’Istituto 

classi della sede Fermi (1 A, 1B, 1E) 

ore 9:15 – Intervento della Dirigente Scolastica e 

del Referente Covid d’Istituto 

classi della sede Mattei (1 A CAT, 

1A ETT, 1B ETN) 

ore 9:45 - Intervento della Dirigente Scolastica e 

del Referente Covid d’Istituto 

classi della sede Mattei (1C INF, 1D 

INF) 
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CLASSI , INGRESSI E USCITE 
 
Durante le fasi di attesa dell’apertura dei cancelli della scuola e negli spostamenti all’interno 
del cortile i ragazzi dovranno indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale di 
almeno 1 m.  
È anche necessario che vengano seguiti i percorsi stabiliti per ciascuna classe.  
Le verifiche fatte nei plessi scolastici, insieme all’Ufficio Tecnico , all’ RSPP e al Referente Covid 
della scuola, hanno confermato la possibilità di collocare tutti gli alunni negli spazi interni alle 
due scuole, utilizzando banchi monoposto di dimensioni adeguate, rivedendo eventualmente 
l’abbinamento aula/classe o adattando ad aule didattiche i laboratori.  
Invece di differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, sono stati individuati diversi 
accessi alle scuole e percorsi obbligati, riservati alle varie classi.  
 

Classi 
 

Accesso 

Classi Fermi  percorso arancio 5 classi (entrano dal 
terrazzo),  
percorso blu 8 classi (entrano dall'ingresso 
principale) 

Classi piano Terra Ingresso principale 

Classi piano Primo Ingresso principale 

Classi piano Secondo  Scale di emergenza 
lato SX ingresso principale 

Classe ex Lab Disegno Accesso da anfiteatro 

 
Sarano affisse piantine esplicative dei percorsi a cui attenersi. 
 
 
REGOLE PER LA PREVENZIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID 
 
È stato pubblicata dal Ministero della Salute l’aggiornamento sulle misure di quarantena e di 
isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia 
ed in particolare della diffusione della variante Delta  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&p
arte=1%20&serie=null 
 
Sul nostro sito è stato pubblicato la revisione del protocollo covid con le indicazioni e le 
procedure da adottare in materia di contenimento dell’epidemia. Nella scuola è possibile 
inquadrare il codice QR che riporta immediatamente al  documento e al relativo allegato. 
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Alle famiglie è stato proposto anche uno specifico “Patto di corresponsabilità”, nel quale tutte 
le parti assumono impegni e responsabilità. 
Nelle aree interne ed esterne della scuola dovrà essere rispettato il distanziamento sociale di 
almeno 1 metro da parte di tutte le persone presenti a scuola. 
Gli studenti, i genitori e chiunque entri a scuola dovrà indossare una mascherina. 
All’ingresso a scuola gli alunni dovranno sanificare le mani, utilizzando i gel alcolici disponibili. 
L’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di chiunque (personale docente ed ATA, 
genitori e loro delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), ad esclusione dei 
bambini, degli alunni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica, avviene mediante esibizione di green pass. 
 
GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI: 
Se un alunno, durante la giornata a scuola, manifestasse sintomi simili all’influenza (tosse, 
raffreddore, mal di testa, congiuntivite) o avesse una temperatura corporea superiore a 37,5°C 
si procederà nel seguente modo: 
•l’alunno viene accompagnato nell’aula individuata per isolare i casi sintomatici e lì viene 
assistito e sorvegliato dal personale scolastico; 
•la scuola avvisa i genitori o le persone da loro delegate per venire a prendere lo studente e  
riaccompagnarlo a casa nel minore tempo possibile (è molto importante che le famiglie 
forniscano numeri di telefono ai quali rispondano persone sempre reperibili e disponibili a venire 
a scuola in caso di necessità) 
•la famiglia viene invitata a contattare il pediatra o il medico di base per far visitare il ragazzo 
•il medico di base forniranno le indicazioni alle quali le famiglie dovranno attenersi; 
•rientro a scuola potrà avvenire solo presentando l’attestazione del medico che il ragazzo ha 
seguito tutto l’iter diagnostico-terapeutico. 
 
Al fine di evitare richieste che non possono essere soddisfatte sia da parte dei genitori che dei 
docenti, si ricorda che, in base alla normativa vigente il ricorso alla DDI è disposto in caso 
eccezionale, al  verificarsi di condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla 
“scuola in presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge n.111 prevede in proposito che - sino al 

31 dicembre -per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province 

autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale 
e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione 
del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di 

adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo 
la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. 
Tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti saranno sempre disponibili sul sito della scuola 
https:// www.fermimattei.edu.it 
 
Per le comunicazioni con la scuola, prego tutti di utilizzare la mail isis01300l@istruzione.it 
 
 A tutti un sentito augurio per un anno ancora speciale. 


