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Circ. n. 10 

AI DOCENTI  

ALLE CLASSI  

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSOLALE ATA 

AL DSGA  
 

 
Oggetto: INGRESSO CLASSI DAL 22/09/2020 AL 26/09/2020 e INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Nel ricordare che l’inizio delle lezioni è previsto per il prossimo 22 settembre, si comunica la                

scansione oraria (durata 50 minuti) delle lezioni per tutte le classi, dal 22/09/2020 al 26/09/2020: 

 
1a ora: 8.40-9.30 

2a ora: 9.30-10.20 

3a ora: 10.20-11.10 

4a ora: 11.10-12.00 

Per l’ingresso in istituto gli alunni e i docenti dovranno seguire attentamente le indicazioni                    
inserite nel vademecum “RIPARTENZA IPSAR GRAMSCI” e attenersi a quanto indicato per recarsi 
nelle rispettive aule assegnate. I percorsi per le aule saranno altresì segnalati con specifiche                                
indicazioni a parete. 
 

INDICAZIONI INGRESSI PER IL GIORNO 22 SETTEMBRE 2020 

 
CLASSI SECONDE 

Gli alunni di tutte le classi seconde, accederanno in istituto indossando la mascherina, in ordine e 
senza creare assembramenti, dalle ore 8.20 (per iniziare le lezioni alle ore 8.40) e svolgeranno tre 
ore di lezione: dalle ore 8.40 alle ore 11.10.  
Al termine usciranno dall’istituto in ordine e senza creare assembramenti sotto la stretta                        
vigilanza del docente dell’ultima ora fino all’uscita dell’edificio, indossando la mascherina. 
 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Gli alunni di tutte le classi quarte e quinte accederanno in istituto indossando la                              
mascherina, in ordine e senza creare assembramenti, dalle ore 8.20 (per iniziare le lezioni alle ore 
8.40) e svolgeranno tre ore di lezione: dalle ore 8.40 alle ore 11.10.  
Si raccomanda l’uscita ordinata, possibilmente sotto la responsabilità del docente, senza creare 
assembramenti, indossando sempre la mascherina. 
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CLASSI PRIME 

Gli alunni delle classi prime accederanno in istituto alle ore 9.00 dall’ingresso principale e                             
sosteranno in attesa dell’appello, indossando la mascherina e senza creare assembramenti, nel 
piazzale antistante l’ala A. Il docente in orario, dopo l’appello e il ritiro dell’autocertificazione                       
COVID 19 (già compilata e firmata da un genitore), accompagnerà gli alunni nelle rispettive aule 
assegnate (verificando costantemente che gli alunni indossino la mascherina) e istruirà gli stessi 

sul percorso da seguire quotidianamente per recarsi in aula. La lezione della prima ora, dopo 
l’appello in cortile e il ritiro delle autocertificazioni, inizierà alle ore 9.30.  
 
Al termine delle lezioni, alle ore 12.00, usciranno dall’istituto in ordine e senza creare                                    
assembramenti sotto la stretta vigilanza del docente dell’ultima ora fino all’uscita dell’edificio,                        
indossando la mascherina. 
 

 

CLASSI TERZE 

Gli alunni di tutte le classi terze accederanno in istituto alle ore 9.30 dall’ingresso principale e so-
steranno in attesa dell’appello, indossando la mascherina e senza creare assembramenti, nel piaz-
zale antistante l’ala A. Il docente in orario, dopo l’appello e il ritiro dell’autocertificazione COVID  
19 (compilata e firmata da un genitore se l’alunno è minorenne), accompagnerà gli alunni nelle 
rispettive aule assegnate.  
Si raccomanda l’uscita ordinata, possibilmente sotto la responsabilità del docente, senza creare 
assembramenti, indossando sempre la mascherina. 
 

 
 

INDICAZIONI INGRESSI PER I GIORNI 23-24-25-26 SETTEMBRE 2020 

 
CLASSI PRIME E SECONDE E CLASSI DEL CORSO ACCOGLIENZA TURISTICA (3A-4A-5A) 
Gli alunni di tutte le classi prime e seconde e delle classi del corso di accoglienza turistica (3^- 4^-
5^) accederanno in istituto indossando la mascherina, in ordine e senza creare assembramenti, 
dalle ore 8.20 (per iniziare le lezioni alle ore 8.40) e svolgeranno tre ore di lezione: dalle ore 8.40 
alle ore 11.10.  
 
Al termine delle lezioni, usciranno dall’istituto in ordine e senza creare assembramenti sotto                           
la stretta vigilanza del docente dell’ultima ora fino all’uscita dell’edificio, indossando la                             
mascherina. 
 

 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE (ENOGASTRONOMIA E SALA E VENDITA) 

Gli alunni di tutte le classi terze, quarte e quinte (escluse quindi le classi di accoglienza turistica) 
accederanno in istituto, indossando la mascherina, in ordine e senza creare assembramenti, dalle  
ore 9.20 (per iniziare le lezioni alle ore 9.30) e svolgeranno tre ore di lezione: dalle ore 9.30 alle 
ore 12.00. Si raccomanda l’uscita ordinata, possibilmente sotto la responsabilità del docente,                              
senza creare assembramenti, indossando sempre la mascherina. 
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IMPORTANTE 
 

Gli alunni non saranno ammessi in istituto oltre l’orario di inizio lezione (8.40).  
L’orario di ingresso alle ore 8,40, permetterà di evitare assembramenti davanti all’edificio                        
scolastico in attesa degli autobus dedicati e di evitare il traffico cittadino. 
Si ricorda che l’ingresso alla 2a ora è consentito solo in casi eccezionali e di comprovata autenticità, 
secondo il Regolamento di istituto.  
I docenti saranno in aula dalle ore 8.25 per l’accoglienza degli alunni e regolare avvio della                      
lezione. Con successiva circolare per i docenti sarà comunicata la stima del recupero della                     
riduzione oraria deliberata dal Collegio docenti. Si specifica che per il docente della prima ora il re-
cupero didattico avviene di dalle ore 8.30, mentre dalle ore 8,25 alle ore 8.30 il docente si                  
troverà in classe secondo il CCNL.  
 

Si ricorda che tutti gli alunni (maggiorenni e minorenni) dovranno presentare l’autocertificazione 

COVID-19 (scaricabile dal sito della scuola) al loro primo ingresso e ad ogni rientro per assenza.  

Per gli alunni minorenni l’autocertificazione dovrà essere compilata e firmata dal genitore/tutore 

/affidatario (indicare anche il nome dell’alunna/o e la classe). Non si potrà accedere in istituto privi 

di autocertificazione COVID 19.  

 

L’autocertificazione COVID 19 (ad esclusione delle prime e delle terze che consegneranno                            
direttamente al docente) dovrà essere consegnata all’ingresso dell’ala riservata alla propria            
classe, al collaboratore scolastico incaricato. 
 

Nella prima settimana non è prevista la pausa per la ricreazione. L’utilizzo dei servizi igienici do-
vrà essere richiesto al collaboratore scolastico del piano che sanificherà dopo l’uso e verificherà, 
con delega alla sanzione, l’eventuale inosservanza del divieto di fumo. Pertanto è consentito 
l’ingresso nei bagni solo ad una alunna e/o alunno per volta. 
Con l’orario regolare sarà autorizzata come deliberato dal Collegio docenti la pausa della                           
ricreazione all’interno della terza ora, in classe e sotto la vigilanza e responsabilità del docente o 
docenti presenti in aula/palestra/laboratorio.  
 
Le famiglie devono accertare la temperatura prima dell’uscita da casa e verificare SEMPRE che i 
propri figli portino e indossino la mascherina, necessaria anche per l’uso dell’autobus.  
Si coglie l’occasione per ribadire che i genitori devono controllare che i propri figli indossino per 

recarsi a scuola un abbigliamento consono all’ambiente scolastico in caso contrario non saranno 

ammessi in aula come da Regolamento di istituto.  

In allegato il vademecum per la ripartenza dell’IPSAR GRAMSCI indicante le regole                         

COVID, il percorso da seguire sin dall’ingresso in istituto e la dislocazione delle aule. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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