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Circ n.19

Montefiorino, 24.09.2020

→ Ai genitori
→ A tu o il personale
scuola secondaria di Palagano

Oggetto: COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO
Nell’augurare a tutti gli alunni e a tutti i genitori un buon anno scolastico, si ritiene opportuno fornire le
prime informazioni per garantire un regolare e sereno avvio delle lezioni.
INGRESSO ED USCITA
Al suono della prima campana delle 8.20 tutte le classi entreranno dall’ingresso principale con
l’insegnante della prima ora che dovrà già essere al punto di ritrovo della classe. I ragazzi, dotati di
mascherina e rispettando la distanza di sicurezza, entreranno in fila e si recheranno direttamente nelle
aule.
Al termine delle lezioni alle ore 13.25 gli alunni lasceranno l’aula, in modo ordinato, indossando la
mascherina e preceduti da un insegnante, seguendo sempre le regole del distanziamento.
INTERVALLO
Gli alunni trascorreranno l’intervallo in aula, potendosi muovere ESCLUSIVAMENTE con la mascherina.
Quando il tempo lo permetterà, la ricreazione si svolgerà nel parco della Rocca, rispettando gli spazi
assegnati e le regole di distanziamento.
Al termine dell’intervallo gli alunni rientreranno in aula, in modo ordinato, preceduti da un insegnante e
seguendo sempre le regole del distanziamento.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
I colloqui con i docenti si terranno in modalità di videoconferenza attraverso ricevimenti individuali e
generali (seguirà calendario preciso), prenotandosi tramite il registro Nuvola.
Per comunicazioni urgenti è possibile fissare un appuntamento con i docenti scrivendo un messaggio sul
diario del proprio figlio o telefonando in segreteria. Non è possibile contattare i docenti attraverso i
social o sul loro numero telefonico privato.
Nell’assemblea di classe e nei Consigli di Classe aperti ai genitori rappresentanti, saranno fornite tutte le
informazioni inerenti la programmazione didattico -educativa delle classi.
ASSENZE
Coerentemente con quanto specificato nel Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione, “[...] si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale [...]”.
Si precisa che, come specificato nella Nota “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna” in caso di sintomatologia che
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abbia determinato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per più giorni, in base alla
valutazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, potranno verificarsi due
situazioni:
a) nel sospetto di un caso di CoVID-19, il PLS/MMG valuta se richiedere l’esecuzione del tampone
diagnostico. In caso di positività il Dipartimento di Salute Pubblica avviserà il referente scolastico
CoVID-19 e l’alunno rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi
eseguiti ad almeno 24 ore di distanza. L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato di avvenuta
guarigione. In caso di negatività, invece, il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, un
certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.
b) per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come
normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base
all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità.
In coerenza con quanto previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 “Semplificazione delle
certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico” – non è richiesta
certificazione medica né autocertificazione della famiglia, per il rientro a scuola di sintomatologie non
riconducibili a CoVID-19.

IMPORTANTE: è ASSOLUTAMENTE VIETATO fumare anche nel cortile della Scuola!

Il dirigente Scolastico
prof.ssa Martina Guiducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Circ n.

Montefiorino 22.09.2020

→ Ai genitori
→ A tu o il personale
scuola secondaria di Frassinoro

Oggetto: COMUNICAZIONI DI INIZIO ANNO
Nell’augurare a tutti gli alunni e a tutti i genitori un buon anno scolastico, si ritiene opportuno fornire le
prime informazioni per garantire un regolare e sereno avvio delle lezioni.
PRESCUOLA (7.45-8.15)
Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e quelli iscritti al servizio di prescuola sono
autorizzati ad entrare a scuola alle ore 7.45.
INGRESSO ED USCITA
CLASSI 2^ E 3^ (p. terra): porta d’ingresso principale.
CLASSE 1^ (p. piano): porta del primo piano.
Al suono della prima campana delle 8.10 tutte le classi entreranno con l’insegnante della prima ora che
dovrà già essere al punto di ritrovo della classe. I ragazzi, dotati di mascherina e rispettando la distanza
di sicurezza, entreranno in fila e si recheranno direttamente nelle aule.
Al termine delle lezioni alle ore 13.15 gli alunni lasceranno l’aula, in modo ordinato, indossando la
mascherina e preceduti da un insegnante, seguendo sempre le regole del distanziamento.
INTERVALLO
Gli alunni trascorreranno l’intervallo della durata di 10 minuti (10.10-10.20) in aula, potendosi muovere
ESCLUSIVAMENTE con la mascherina. Quando il tempo lo permetterà, la ricreazione si svolgerà
all’aperto, rispettando le regole di distanziamento. Al termine dell’intervallo gli alunni rientreranno in
aula, in modo ordinato, preceduti da un insegnante e seguendo sempre le regole del distanziamento.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
I colloqui con i docenti si terranno in modalità di videoconferenza attraverso ricevimenti individuali e
generali (seguirà calendario preciso), prenotandosi tramite il registro Nuvola.
Per comunicazioni urgenti è possibile fissare un appuntamento con i docenti scrivendo un messaggio sul
diario del proprio figlio o telefonando in segreteria. Non è possibile contattare i docenti attraverso i
social o sul loro numero telefonico privato.
Nell’assemblea di classe e nei Consigli di Classe aperti ai genitori rappresentanti, saranno fornite tutte le
informazioni inerenti la programmazione didattico-educativa delle classi.
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ASSENZE
Coerentemente con quanto specificato nel Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione, “[...] si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale [...]”.
Si precisa che, come specificato nella Nota “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna” in caso di sintomatologia che
abbia determinato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per più giorni, in base alla
valutazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, potranno verificarsi due
situazioni:
c) nel sospetto di un caso di CoVID-19, il PLS/MMG valuta se richiedere l’esecuzione del tampone
diagnostico. In caso di positività il Dipartimento di Salute Pubblica avviserà il referente scolastico
CoVID-19 e l’alunno rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi
eseguiti ad almeno 24 ore di distanza. L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato di avvenuta
guarigione. In caso di negatività, invece, il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, un
certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.
d) per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come
normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base
all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità.
In coerenza con quanto previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 “Semplificazione delle
certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico” – non è richiesta
certificazione medica né autocertificazione della famiglia, per il rientro a scuola di sintomatologie non
riconducibili a CoVID-19.
IMPORTANTE: è ASSOLUTAMENTE VIETATO fumare in tutte le pertinenze della Scuola!

Il dirigente Scolastico
prof.ssa Martina Guiducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

