
 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

                                                                                                                                    Al sito WEB 

 

Oggetto: Indicazioni operative circa il rientro a scuola al 50% 

 

Si ricorda al personale docente e ATA  il rispetto rigoroso del Protocollo di Emergenza COVID-19,  del 

Vademecum di Sicurezza Scolastica Anticontagio COVID-19 e di tutta la normativa già pubblicata nel sito 

dell’Istituto. 

 

In particolare: 

Il personale ATA è invitato ad evitare di stazionare lungo i corridoi della scuola quando non necessario 

all’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza e a collaborare con i docenti nelle fasi di organizzazione 

delle uscite per le macchine distributrici e per i servizi igienici, segnalando agli stessi tempestivamente ogni 

criticità.  

Agli studenti in ingresso dovrà sempre essere fornita una mascherina usa e getta, qualora fossero 

sprovvisti di quella della scuola. 

 

I DOCENTI sono invitati: 

• a vigilare affinché gli studenti indossino la mascherina protettiva soprattutto negli spostamenti; 

• a mantenere l’ordine durante gli spostamenti e lo svolgimento della ricreazione; 

• a controllare l’applicazione del regolamento per le uscite e l’intervallo; 

• ad esortare gli studenti prima dell’ingresso e dopo l’uscita affinché non stazionino in gruppo ed indossino la 

mascherina. 

 

Circa gli orari di ingresso e di uscita dalle sedi scolastiche, si ribadisce quanto già stabilito nel Collegio dei 

Docenti dell’11 ottobre 2020 

ORARIO INGRESSO:  

SARNANO: ORE 8.00 

SAN GINESIO: ORE 7.50 – utilizzo degli ingressi come previsto dal protocollo sicurezza 

ORARIO USCITE STUDENTI:  

SARNANO: ORE 13.30  

SAN GINESIO: le operazioni di uscita avverranno in modo scaglionato per evitare assembramenti ed 

avranno inizio dal: 

SECONDO PIANO ORE 13.10 

PRIMO PIANO ORE 13.12 

PIANO TERRA ORE 13.12 

Il Docente dell’ultima ora è tenuto a sorvegliare e far rispettare quanto previsto dalla normativa di cui sopra 
e ad accompagnare gli studenti fino all’uscita. 

 



Si ricorda che: 

• la durata di ogni modulo orario in modalità sincrona non dovrà superare i 45 minuti; 

• a fronte di tale riduzione, per garantire lo svolgimento dell’intero curricolo delle discipline, l’attività 

didattica a distanza prevederà sia attività sincrone (videoconferenze) che asincrone (caricamento di 

materiali su piattaforma, esercitazioni individuali…);  

• va considerata l’opportunità di utilizzare la modalità asincrona nei rientri pomeridiani che risultano 

particolarmente faticosi per gli studenti. 

 

 

                                                                              

 


