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Circ. n. 7 

Borgomanero, 11/09/2020 

A tutto il personale dell’IC Borgomanero 1 

Alle famiglie e agli alunni 

Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: circolare d’inizio anno scolastico – ingresso classi scuola “Gobetti” - Disposizioni di sicurezza  

Con la presente si trasmettono delle indicazioni operative per l’ordinato avvio dell’anno scolastico. 

INGRESSI E USCITE: 

Le famiglie e gli alunni si atterranno a quanto comunicato durante le riunioni dai docenti, rispettando 

gli orari e l’ingresso assegnato alla classe. I genitori sosteranno davanti gli ingressi con l’obbligo di mascherina 

entro 50 metri dagli edifici scolastici. Per ragioni di sicurezza, a causa dell’inagibilità del secondo ingresso di 

Viale Dante, si è reso necessario modificare l’ingresso delle classi nella Scuola Secondaria Gobetti. Pertanto 

le classi entreranno dai seguenti ingressi: 

• Ingresso principale da viale Dante: Classi 1A, 1F, 2D, 3F, 3B, 2B 

• Ingresso da via Cadorna (lato Don Bosco): Classi 3G, 1B, 1H, 3C, 3M, 2C 

• Ingresso da via Vecchia, portone fronte ingresso palestra: Classi 2A, 2G, 1C, 3A, 2M 

• Ingresso da cortile interno della scuola – Scale d’emergenza: classi 1D, 3D, 2F, 1M, 2H, 1G, 3H 

Le classi che svolgeranno attività motoria all’ultima ora devono rientrare nella propria aula e 

utilizzare l’uscita prevista. Gli allievi che usufruiscono del trasporto scolastico lasceranno la classe alle ore 

13.25 e si recheranno nel cortile utilizzando l’apposita uscita dal piano seminterrato. 

L’uscita autonoma degli alunni (senza necessità di essere prelevati dai genitori) alle 13:35 o alle 

16:15 è concessa solo con la firma dell’apposita liberatoria, presente sul sito web 

www.icborgomanero1.edu.it nella sezione “Genitori”. La liberatoria in oggetto si può già compilare e 

consegnare il primo giorno di scuola, altrimenti il genitore scriverà “Autorizzo mio figlio a uscire 

autonomamente da scuola al termine delle lezioni” tutti i giorni sul diario, fino a che la liberatoria non sarà 

stata consegnata. 

Si prega di scrivere inoltre sul diario del proprio figlio/a la frase “Ho letto e sottoscrivo il Patto 

Educativo di Corresponsabilità”. Tale firma deve avvenire entro la prima settimana di scuola e deve recare 

anche la firma dell’alunno/a. 
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PERMANENZA NELL’EDIFICIO: 

Le regole fondamentali, che dovranno seguire tutti coloro che entrano nell’Istituto, impongono: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 

Autorità Sanitarie competenti; 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); È pertanto, fondamentale, la misurazione della 

temperatura prima di uscire di casa.  

Si avvisano, inoltre, le famiglie che vi è la possibilità di prendere in considerazione la presenza di 

“soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID19. Le 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

Prevenzione Territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Si raccomanda alle famiglie di 

sensibilizzare gli allievi sul fatto che all’interno della pertinenza scolastica è severamente vietato prestare 

zaini, attrezzature varie (penne, matite, gomme, squadrette, calcolatrici e altri oggetti simili) e/o scambiarsi 

bottiglie d’acqua o cibi. La merenda sarà fornita dalla famiglia. L’uso dei distributori automatici è 

severamente proibito durante la ricreazione.  

IGIENIZZAZIONE: 

Il personale si atterrà alle disposizioni impartite sulla igienizzazione costante di tutti i locali scolastici. 

In ogni aula i docenti e gli alunni troveranno il gel disinfettante e delle salviette, con le quali il docente, 

prima della lezione, dopo ogni cambio di classe, igienizzerà il piano d’appoggio della cattedra e la tastiera del 

pc. 

MASCHERINE: 

In attesa di ulteriori forniture da parte del Ministero di mascherine chirurgiche, il coordinatore di 

classe distribuirà il primo giorno di scuola, una mascherina a ciascun allievo. 

Ogni docente ritirerà, presso il centralino, le mascherine ad uso personale e quelle per la classe, 

registrando la consegna su apposito modulo. 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.  

Buon Anno scolastico a tutti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


