Santeramo in Colle, 15/09/2020
COMUNICAZIONE N. 9
Ai

genitori/esercenti

responsabilità

genitoriale
AL SITO WEB
E p.c. Alla DSGA, ai Docenti e al
Personale ATA
Oggetto: RIENTRARE A SCUOLA IN SICUREZZA.

Informativa alle

famiglie e alunni
Si informano tutti i genitori e gli alunni che

le attività didattiche

ripartiranno in presenza a partire dal 24 settembre 2020, dopo lunghi
mesi di lockdown e di didattica a distanza. Occorre, però, rientrare e
ripartire in sicurezza! E per far questo è necessario che ciascuno faccia la
propria parte e rispetti le regole definite a livello sia nazionale che scolastico.
Difatti, per garantire la tutela della salute degli alunni e di tutta la comunità
scolastica sarà indispensabile il massimo rispetto delle regole da parte di tutti.
Pertanto, la scrivente chiede ai genitori e agli alunni la massima collaborazione
e l’osservanza delle disposizioni di seguito indicate.
a) REGOLE DA RISPETTARE DI CARATTERE GENERALE
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Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare

le

regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di
promiscuità:


distanziamento interpersonale;



uso della mascherina;



disinfezione delle mani.

IMMUNI: Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare
sul proprio smartphone/cellulare l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a
combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per
avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono
asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel
più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.
Per l’informativa di carattere generale, si invitano i genitori e gli alunni a
leggere

attentamente

la

Brochure-Informativa

Genitori-Alunni

Prevenzione Covid.
b) REGOLE DA RISPETTARE DISPOSTE A LIVELLO ORGANIZZATIVO
Le attività didattiche riprenderanno secondo il seguente orario scolastico, in
vigore per le prime due settimane o in alternativa fino a disposizioni differenti:
Tutte le classi:
Plesso Bosco: dalle ore 8:10 alle ore 12:10
Plesso Netti: dalle ore 8:15 alle ore 12:15.
Corsi musicali:
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Classi seconde e terze: 24-25-26 settembre (gruppi da 3 da concordare con
il docente di strumento) dalle ore 14:10 alle ore 18:10 (un’ora a settimana)
Classi prime: a partire dal 28 settembre secondo l’orario da concordare con il
docente di strumento
dalle ore 14:10 alle ore 18:10 (un’ora a settimana)
Si specifica che l’adozione del tempo ridotto è stata necessaria, in quanto a
tutt’oggi l’organico del personale docente e ATA è incompleto.
Inoltre, solo per le classi prime, le attività del primo giorno, ossia del
24/09/2020, seguiranno un orario differente, le cui modalità saranno
comunicate con successiva nota.
Al fine di agevolare i genitori nell’applicazione delle regole adottate per
contrastare la diffusione del COVID 19, si allega alla presente:
- PRONTUARIO regole Genitori e ALUNNI;
- PLANIMETRIE DI ENTRATA/USCITA ALUNNI.
In merito alle entrate/uscite differenziate e separate, si riepilogano di
seguito le modalità:
Plesso BOSCO:


Entrate/uscite cancelli:

Entrata/Uscita CANCELLO PRINCIPALE: 1B- 1C- 1D- 1E- 2B- 2D-2E-3A-3B
Entrata/Uscita CANCELLO POSTERIORE: 1A- 1G-1F- 2A- 2C- 2F- 3C- 3D- 3E


Entrate/uscite separate:

PIANO TERRA
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1B-1D: entrata/uscita porta laterale palestra
1C-1E-2D: entrata/uscita porta laterale su via Piazza Mons. Nuzzi
1A-1G-1F: entrata/uscita porta laterale su via Iazzitiello
PRIMO PIANO
2B-2E-3A-3B: entrata/uscita scala di emergenza laterale su via Piazza Mons.
Nuzzi
2A- 2C-2F-3D-3E: entrata/uscita scala di emergenza laterale su via Iazzitiello
PLESSO NETTI


Entrate/uscite cancelli:

Entrata/Uscita CANCELLO PRINCIPALE: 1A-1B- 1C- 1D- 1E- 1M-2A
Entrata/Uscita CANCELLO DI VIA RUA: 2D- 3A- 3D-3M
Entrata/Uscita CANCELLO DI VIA VIVALDI: 2B-2E-2M-3B-3E


Entrate/uscite separate:

PIANO TERRA
1C-1E-1M: entrata/uscita Edificio B-ingresso principale
2D- 3A- 3D-3M: entrata/uscita Edificio B porta laterale su via Rua
1A-1B-1D: entrata/uscita Edificio A porta laterale su via Vivaldi
PRIMO PIANO
2B-2E-2M-3B-3E: entrata/uscita Edificio B- scala di emergenza laterale su
via Rua
Oltre a raccomandare un’attenta lettura dei su indicati documenti, la scrivente
invita le SS.LL. a porre particolare attenzione anche ai sotto elencati documenti
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pubblicati

sul

sito

www.bosconetti.edu.it

nella

sezione

Ripartiamo

in

sicurezza a.s. 2020-2021
- Determina Disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale
docente e misure organizzative delle attività didattiche in relazione al
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
- Protocollo Sicurezza Covid 19_BoscoNetti
c) BUONE PRATICHE DA APPLICARE PER CONTRASTARE IL COVID-19
Al fine di supportare le famiglie nel processo di educazione dei propri figli
circa l’assunzione di comportamenti corretti per evitare la diffusione del
virus, si suggeriscono buone pratiche, riportate nella CHECKLIST, allegata
alla presente circolare.
Confidando nella collaborazione e nella responsabilità di ciascuno, la
scrivente coglie l’occasione per augurare a tutti voi un sereno e proficuo
anno scolastico, nella consapevolezza che non è facile trasformare uno
spazio creativo, qual è la scuola, in un luogo ad alta sicurezza, ma che tutto
questo è necessario sia per salvaguardare la salute di tutti che per garantire
il diritto allo studio a tutti gli alunni.
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