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Circ.  n 14 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

e p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Rientro a scuola e ripresa delle attività didattiche  

 

L’ingresso a scuola in data 13/09/2021, giorno della ripresa delle attività didattiche, 

avverrà nel rispetto delle seguenti modalità: 

 

• ore 08.00 classi dalla 2^ alla 5^ con ingressi differenziati (vedi planimetria) 

• ore 08.20: classi 1^A e 1^B 

• ore 08.30: classi 1^C e 1^D 

• ore 08.40: classi 1^E e 1^A CAT 

 

TUTTE LE CLASSI PRIME ENTRERANNO DALL’INGRESSO PRINCIPALE. Il 

docente della prima ora accoglierà gli studenti di 1^ e li accompagnerà in classe facendo 

vedere l’ingresso differenziato da utilizzare a partire dall’uscita del primo giorno di 

scuola e dall’ingresso del giorno successivo. 

La prima settimana le lezioni termineranno alla quinta ora (12.55), pertanto l’orario 

completo sarà attivo a partire dalla settimana successiva. 

 

Da più parti è stata evidenziata la necessità della ripresa delle attività didattiche in 

presenza come recupero degli apprendimenti e del benessere socio-emotivo di studenti e 

personale scolastico. Per assecondare i bisogni relazionali dell’intera comunità scolastica 

si punta il più possibile sul ritorno alla didattica in presenza al 100%, relegando la DAD 

a misura di supporto in caso di certificazioni medico-sanitarie che impongano la 

quarantena o l’isolamento a seguito di contatto con il Virus o per gli studenti con 

patologie gravi o immunodepressi in possesso di certificati rilasciati dalle competenti 

autorità sanitarie. 

L’accesso all’Istituto continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per 

sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto 

rischio a un caso Covid, sospetto o confermato. La movimentazione degli studenti 

avverrà attraverso i punti di accesso e di uscita evidenziati nelle planimetrie allegate, 

facendo attenzione a non creare assembramenti. 

CRIS00300A - CIRCOLARI - 0000015 - 09/09/2021 - UNICA - I

mailto:cris00300a@pec.istruzione.it
mailto:cris00300a@istruzione.it


 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE  

"ARCANGELO GHISLERI" 
Via Palestro, 35 - 26100- Cremona 

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195 
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it 
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it 

 

 
Sez. Ass. “GHISLERI-BELTRAMI” - Via Palestro,33/35 – 26100  Cremona  - 

ITG “P. VACCHELLI” - Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  

 

L’utilizzo delle palestre e la pratica sportiva seguiranno le seguenti disposizioni valide 

fino alla modifica delle stesse ad opera dell’autorità competente: 

In ZONA BIANCA distanziamento interpersonale tra gli studenti di almeno 2 metri 

nelle attività da svolgere anche all’aperto. Qualora le attività si svolgessero al chiuso, 

oltre al distanziamento è raccomandata l’adeguata areazione dei locali. Le attività di 

squadra sono possibili pur essendo da privilegiare le attività individuali, specie al chiuso. 

ZONA GIALLA E ARANCIONE: distanziamento interpersonale tra gli studenti di 

almeno 2 metri nelle attività da svolgere all’aperto. Si potranno praticare unicamente le 

attività individuali 

 

Per consentire la ripresa della didattica in presenza in sicurezza e serenità, è 

fondamentale mantenere alcune norme di buon comportamento: 

• Mantenere il distanziamento fisico di 1 metro sia in posizione statica che 

dinamica; 

• Indossare nei luoghi chiusi mascherine di tipo chirurgico (ad eccezione dei 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi); 

• Il lavoratore a contatto con studenti con disabilità può usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose;  

• Igienizzare frequentemente le mani; 

• Consentire un’adeguata areazione dei locali; 

• Non sostare davanti ai distributori di snack e bevande; 

• Evitare raggruppamenti o assembramenti in particolare all’ingresso e all’uscita 

dall’istituto, nonché durante l’intervallo sia all’interno dell’edificio che nelle aree 

di pertinenza; 

• Limitare all’indispensabile gli spostamenti all’interno dell’edificio; 

• Ricorrere in via ordinaria alla comunicazione a distanza limitando la 

comunicazione in presenza solo alle situazioni straordinarie; 

• Limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità previa prenotazione e 

programmazione dell’incontro; 

• Registrazione degli utenti esterni con compilazione del registro degli accessi; 

• Rispetto della segnaletica; 

• Areazione frequente e adeguata degli spazi. 

 

Il rientro di personale scolastico e studenti già risultati positivi all’infezione da Covid-

19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere PRECEDUTO da certificazione 

medica in cui risulti la negativizzazione del tampone da inviare all’indirizzo 

cris00300@istruzione.it 
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Ciascun membro della comunità scolastica è tenuto ad informare tempestivamente la 

Dirigenza di eventuali contatti stretti con persone positive o della presenza di sintomi 

sorti all’interno dell’istituto. Nel caso dell’insorgenza di sintomi respiratori o febbrili, 

verrà attivata immediatamente la procedura già consolidata nel precedente anno 

scolastico: 

 

PROCEDURA IN CASO DI SINTOMATOLOGIA SORTA IN UNO STUDENTE:  

• allontanamento dall’aula e sosta presso l’aula covid;  

• misura della temperatura nel rispetto della distanza di sicurezza; 

• comunicazione a genitori/ tutori dell’alunno; 

• compilazione del modulo ATS; 

• segnalazione ad ATS e avvio del contact tracing; 

• i compagni rimasti in classe saranno momentaneamente spostati nell’aula di 

decantazione per consentire l’immediata sanificazione dei locali. 

 

L’avvio della procedura sopra menzionata rientra tra le misure precauzionali adottate 

dall’Istituto in presenza di casi sospetti anche se non ancora accertati.  

 

La procedura di quarantena può essere avviata SOLO E UNICAMENTE per 

disposizione di ATS. I singoli casi verranno valutati dalla Dirigente Scolastica che, 

acquisito il parere di ATS, potrà disporre l’allontanamento dall’edificio e l’isolamento 

precauzionale degli interessati nonché l’eventuale avvio della didattica a distanza. La 

comunicazione verrà inoltrata tramite l’unico canale ufficiale: il registro elettronico.  

In assenza di una comunicazione ufficiale, non è consentito il ricorso alla 

didattica a distanza. 

 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, preciso che le presenti disposizioni 

potrebbero subire variazioni al variare delle indicazioni fornite dalle autorità competenti. 

 

Nel ringraziarvi per la comprensione e la collaborazione che avete sempre dimostrato, vi 

saluto cordialmente augurando a ciascuno di voi un buon inizio di anno scolastico. 

 

 

Cremona, 09/09/2021 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Simona Piperno                                      
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