
 

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE) 

 
 0823 830 494 (Pres.) -   0823 516 218 (Segr.) e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M.: CEIC83000V C.F.: 80103200616  pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76N  sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it 

 

 

 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 

 
 Ai genitori degli alunni 

 Agli alunni  

 Al personale docente e ATA  

 Alla DSGA  

 Alla RSU  

 Al RLS  

 Agli Atti  

 Al sito web  

Loro sedi 

 

 
 

Oggetto: Ingressi Scuola secondaria di I grado 

 
Ad integrazione della nota prot n. 321/U del 22/01/2021 in merito alla ripresa della didattica in presenza della 

Scuola secondaria di I grado, si comunica quanto segue:  

 

 Sono confermate le 3 distinte entrate/uscite nell’Istituto per gli alunni che frequentano la scuola 

secondaria di I grado, come da disposizioni già adottate durante il periodo iniziale di attività in 

presenza.  

 E’ presente ad ogni entrata un termoscanner per la misurazione della temperatura agli alunni, 

attentamente controllato dal personale ATA formato. 

 E’ presente nell’Istituto e fuori, la cartellonistica con le informazioni utili sul rispetto delle norme 

comportamentali previste dal Ministero della Salute.  

 Sono confermate tutte le misure previste dal protocollo per la sicurezza a cui si aggiunge l’obbligo per 

gli alunni di indossare la mascherina anche in posizione statica.  

 Docenti e personale ATA saranno dotati dei DPI previsti.  

 In ciascun plesso è stato individuato un locale per l’isolamento di eventuali casi sospetti.  

 In tutti gli edifici sono definiti i percorsi interni ed esterni da osservare da parte delle diverse classi mediante 

apposita segnaletica.  

 

Si ribadisce a tutta la comunità scolastica la necessità di rispettare rigorosamente le regole stabilite per la ripresa 

delle attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza.  

 

REGOLE DA RISPETTARE  

 Controllo della temperatura corporea e dei sintomi respiratori prima di recarsi a scuola.  

 Rimanere a casa in presenza di sintomi da parte dell’allievo/operatore o di un familiare.  

 Rispetto degli ingressi e uscite differenziati previsti per le varie classi.  

 Rispetto degli orari, degli spazi e dei percorsi stabiliti.  

 Mantenere il distanziamento nella fila sia durante l’ingresso sia durante l’uscita.  
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 Rispetto del distanziamento sociale in aula e durante gli spostamenti nella scuola.  

 Obbligo di evitare assembramenti sia in aula che fuori dall’aula.  

 Obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina da parte degli alunni della scuola primaria e 

secondaria, anche in posizione statica, ovvero quando si è seduti al banco.  

 Igienizzazione frequente delle mani e obbligo di igienizzazione prima e dopo di essersi recati ai servizi.  

 Uscire dall’aula solo con il permesso del docente.  

 Evitare di scambiare materiali didattici con i compagni.  

 Corretto uso dei DPI da parte di alunne, alunni e operatori.  

 Obbligo di condurre l’alunno o operatore che manifesti sintomi riconducibili al Covid-19 nell’apposita 

aula per l’isolamento (AdA), individuata in ogni plesso, e prendere i provvedimenti del caso, come da 

disposizioni.  

 Areare frequentemente i locali (aule ed altre spazi della scuola).  

 Assicurare un’accurata igienizzazione degli ambienti mediante pulizie giornaliere e periodiche e, in 

caso di necessità, mediante interventi straordinari.  

 Assunzione di responsabilità da parte di tutti.  

 Corresponsabilità scuola-famiglie- altri enti.  

 

Si confida nella massima collaborazione del personale docente e ATA, delle alunne e degli alunni, delle famiglie e 

di tutta la comunità scolastica, ciascuno per le proprie competenze, affinché la ripartenza delle lezioni in presenza, 

sorretta dal senso di responsabilità di tutti e di ciascuno, possa avvenire in sicurezza.  

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 

 

 

 

 

 


