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Ai Docenti 

Agli alunni 

Tutte le sedi 

   Circ. n. 18                                                                                                                                       ATA 

Dsga 

Sito web 

Oggetto: Regolamento ingressi/uscite – Intervallo – Protocollo covid. 

 

-   Viste le indicazioni contenute nel protocollo sicurezza, circ. n.8 del 13/09/2021; 

-   tenuto conto delle modalità operative per ingressi/uscire, circ. del 10/09/2021;  

-   considerata la presenza degli studenti al 100%; 

 

I docenti, sono tenuti a rispettare l’orario di servizio e recarsi in classe con 5 minuti di anticipo per la 

prima ora, alle ore 08.00 per le classi il cui inizio delle lezioni è previsto posticipato, a causa degli 

ingressi differenziati. In nessun caso dovrà essere consentito agli studenti la presenza in classe in 

orari diversi da quelli indicati. 

Allo stesso modo i docenti devono coordinare l’uscita evitando che si verifichino assembramenti. 

Si ribadisce che non è consentito far uscire dalla classe gli alunni se non per motivi di necessità e non 

più di uno per volta. Tutte le uscite dovranno essere annotate sul registro covid. 

 

A partire da lunedì 20 settembre, nella sede di S. Teresa di Riva, l’intervallo si svolgerà in cortile 

secondo le seguenti modalità: 

 

dalle ore 10.00 alle ore 10.10 classi del secondo piano; 

dalle ore 10.50 alle ore 11.00 classi del piano terra; 

dalle ore 11.00 alle ore 11.10 classi del primo piano. 

 

Anche per l’intervallo è indispensabile la presenza del docente dell’ora in cortile. 

 

In caso di presenza in classe di alunni con sintomatologia riconducibile al covid si dovrà procedere 

secondo il seguente protocollo: 

 

1. allontanare immediatamente l’alunno dalla classe, accompagnarlo in cortile con la vigilanza di un  

   collaboratore scolastico o in aula covid; 

2. avvisare il referente di plesso che dovrà subito contattare un genitore o un familiare delegato per  

    il ritiro dello studente. Prelevare con tutte le precauzioni previste – guanti e mascherina –   

    indumenti, zaino e oggetti e subito dopo procedere alla sanificazione della postazione. 

    Il rientro a scuola dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella circolare n. 15 del 15/09/2021. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                          Dott.ssa Manuela Raneri 
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