
 

Genova, 30 giugno 2020
Protocollo n°226

PRIME INDICAZIONI CIRCA L’APERTURA DELLA SCUOLA A SETTEMBRE

Gentile famiglia,
si è appena concluso quest'anno scolastico così anomalo e noi ci stiamo fin d'ora adoperando per 
organizzare il prossimo…
Come ben sapete, la riapertura delle scuole stabilita per lunedì 14 settembre dovrà sottostare ai 
principi cardine atti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19:

       distanziamento sociale; 
      rigorosa igiene personale e degli ambienti; 
      assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore ai 37.5°

Fermo restando che bisognerà seguire l'evoluzione epidemiologica che dovrà essere monitorata 
nell'imminenza della riapertura,stiamo già valutando insieme al responsabile della sicurezza
Ing. Giuliano Boero alcune misure organizzative di prevenzione e di protezione alla luce delle in-
dicazioni presentate dal Comitato tecnico-scientifico (C.T.S. 28/05/2020) e delle linee guida defi-
nitive circa la “Pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione”del 26/06/2020.
Sicuramente la possibilità di fruire degli ampi spazi presenti nel nostro Istituto ci permetterà di 
NON dividere le classi né effettuare entrate ed uscite scaglionate mantenendo, quindi, una struttu-
ra oraria assai stabile e, aspetto non trascurabile, di adoperarci al massimo per continuare a fornire 
quei servizi tanto importanti per le famiglie: pre-scuola, mensa, studio assistito.

La  precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo è la
seguente:

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza 

negli ultimi 14 giorni.
Pertanto si rimanda alla responsabilità     individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori  
affidato alla responsabilità     genitoriale.  
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza dei genitori o loro delegati nei locali della scuola
se non strettamente necessari

PREVISIONE ORARIO
Entrata 
L’entrata dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado avverrà SOLO ED UNICAMENTE
dal portone di Via C.Rolando previa misurazione della temperatura.
I ragazzi dovranno essere già muniti di mascherina al momento dell’entrata in Istituto (la scuola
non ne fornirà agli studenti)
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L’accesso dei ragazzi potrà avvenire già dalle ore 7.30 ma dovranno recarsi direttamente in classe
dove  saranno  accolti  da  un  insegnante  che  farà  igienizzare  le  mani  tramite  dispenser  con
soluzione idroalcolica collocato in ogni classe prima di recarsi al proprio banco;  altro personale
autorizzato sorveglierà il regolare passaggio lungo il porticato che dal portone li condurrà alle
scale. Allo stato attuale delle disposizioni non sarà consentito sostare nei locali dell’oratorio né
nelle zone all’aperto dell’Istituto al momento dell’entrata.
L’entrata dovrà avvenire ENTRO le ore 8 al fine di seguire correttamente le procedure. Dopo
tale orario l’ingresso dovrà essere autorizzato dalla Coordinatrice e l’alunno verrà accompagnato
in classe da una persona preposta.
Uscita 
L’uscita  dei  ragazzi  avverrà  regolarmente  alle  ore  14.00  una  classe  alla  volta  SOLO  ED
UNICAMENTE da Via S. G. Bosco .
Mensa
Chi usufruirà della mensa, si recherà nei locali predisposti dove sarà garantita la distanza prevista;
anche in questo caso prima di accedere in mensa ai ragazzi sarà richiesta l’igienizzazione delle
mani

Studio assistito
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 vi sarà lo studio assistito e prima di accedere al salone ai ragazzi
sarà richiesta l’igienizzazione delle mani
Purtroppo per motivi organizzativi e di sicurezza il prossimo anno non sarà possibile decidere
saltuariamente se usufruire del servizio, pertanto bisognerà indicare da subito le giornate previste.
Uso mascherina
Al momento è previsto che gli studenti e tutto il personale docente debbano indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici (classi e spazi comuni) una mascherina chirurgica fatte dovute ec-
cezioni (attività fisica, pausa pasto).  Il CTS si riserva di valutare la situazione epidemiologica ai 
primi di settembre ed esprimersi nuovamente sulla base di nuovi dati.

Ringrazio anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione; ora più che mai è indispensabile 
la sinergia scuola-famiglia per poter garantire ai nostri ragazzi un rientro sereno e sicuro.

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 
Prof.ssa Concettina Trovato  
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