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Circ. int. n. 18 
 

Novara, 01/10/2020 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
 

E. p.c. Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
Alla Bacheca 
Agli Atti 

 
 

 
OGGETTO: Nuova informativa a tutti gli studenti e alle loro famiglie - lezioni in presenza per tutte le classi a partire dal 05/10 

 
Si comunica che a partire dal 5 ottobre 2020 le lezioni riprenderanno a svolgersi in presenza per tutte le classi, sebbene 
per ottemperare alle disposizioni normative in materia di prevenzione e protezione anticontagio da Covid-19, il suddetto 
rientro sarà soggetto a talune condizioni che, nel rappresentare una novità rispetto all’abituale modo di vivere a scuola, 
devono essere osservate responsabilmente e rigorosamente da tutti per la propria e altrui tutela. 
 
- SEDI E INGRESSI 
 
Gli accessi all’Istituto avverranno mediante i due ingressi di via Ricci e via Argenti, in base all’aula di destinazione. 
 
Per evitare possibili assembramenti in ingresso da via Ricci, gli studenti che devono svolgere lezione nelle aule del 
seminterrato accederanno dall’aula magna in fila indiana secondo due file parallele, rispettando sempre il 
distanziamento di 1 metro.  
Con le stesse modalità accederanno dal cancello principale gli studenti diretti alle aule poste al piano rialzato, al primo e 
al secondo piano dell’edificio centrale. 
 
Analogamente, gli studenti che devono svolgere le lezioni in succursale, nelle aule nord o in palestra entreranno da via 
Argenti da dove, varcato il cancello che sarà aperto dalle 07:45, si distribuiranno distanziati lungo il viale pedonale che 
conduce ai rispettivi edifici. 
 
All’interno dell’Istituto, si raccomanda a tutti gli studenti di rispettare scrupolosamente la segnaletica che indica i percorsi 
di ingresso e uscita e osservare i principali comportamenti da tenere indicati dalla cartellonistica esposta.  
 
Solo per questi ultimi mesi dell’anno 2020, per consentire l’ultimazione dei lavori edilizi in alcuni locali del seminterrato,  
due aule saranno provvisoriamente ricavate presso la sede dell’oratorio della Parrocchia Madonna Pellegrina in viale 
Giulio Cesare n. 378, da dove si farà ingresso all’edificio attraverso il cancello del cortile posto sul lato posteriore del 
piazzale.  
 
Si chiede a tutti gli studenti di entrare a scuola già indossando la propria mascherina, anche se l’Istituto prossimamente 
fornirà un kit di riserva da utilizzare nel caso di danneggiamenti o necessità di sostituzione oppure se lo studente ne 
fosse sprovvisto. 
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A sintesi di tutto quanto sopra esposto, si prega di prendere attenta visione della seguente tabella, curando in particolare 
l’assegnazione dell’aula alla propria classe secondo l’orario giornaliero pubblicato sul sito della scuola: 
 

 
 
- CLASSI IN PRESENZA/CLASSI IN D.D.I. (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 
 
 
Sebbene si sia impiegato il maggiore sforzo possibile nella direzione di accogliere tutti gli studenti di tutte le classi, 
purtroppo gli spazi disponibili dell’Istituto e la loro capienza massima al fine del rispetto del distanziamento normativo 
previsto non lo hanno consentito per tutte le attuali quarantuno classi in tutti i giorni. Si tratta, invero, di un numero 
esiguo di studenti di solo alcune classi che, per qualche giorno nell’arco delle settimane, ruoteranno nella loro 
individuazione secondo criteri di ordine alfabetico o dettati da altre esigenze (provenienza, trasporti etc) che potranno 
essere accolte dai vari docenti coordinatori dei consigli di classe. Ad esempio, le classi quinte al completo svolgeranno la 
didattica in presenza quattro giorni a settimana, mentre il quinto giorno saranno presenti 18 studenti e gli altri 
svolgeranno didattica online favorita anche dai nuovi monitor interattivi installati nelle aule. 
 
Le attività laboratoriali saranno comunque garantite a tutte le classi sempre in presenza e saranno pertanto concentrate 
solo in alcuni giorni della settimana (due giorni per le classi terze, quarte e quinte e un giorno per le classi seconde).      
 
Al fine di ottimizzare gli spostamenti all’interno dell’Istituto e contenere le problematiche relative all’igienizzazione degli 
spazi, ad ogni classe è stata assegnata, pur in presenza di un minimo di rotazione, un’aula di riferimento che rimarrà fissa 
tranne che per le attività laboratoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La seguente tabella riassume la situazione per tutte le classi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- PROMEMORIA DEI PRINCIPALI COMPORTAMENTI 
 
Infine, si vuole porre attenzione sui principali comportamenti da tenere durante la permanenza a scuola, in conformità 
alla normativa vigente: 

 rispettare scrupolosamente l’orario di ingresso a scuola 

 essere puntuali negli spostamenti ed evitare assembramenti 

 rispettare scrupolosamente la segnaletica che indica i percorsi di ingresso e di uscita da, verso e all’interno 
dell’Istituto 

 rispettare scrupolosamente la cartellonistica che specifica i principali comportamenti da tenere, ovvero: 

- restare a casa se malati o se sono presenti sintomi simil-influenzali 

- evitare il contatto 

- distanziarsi di almeno 1 metro 

- indossare la mascherina durante ogni tipo di spostamento 

- cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla 
parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate 

- smaltire le mascherine usate negli appositi contenitori presenti nei vari punti di conferimento presenti in 
Istituto 

- starnutire nella piega del gomito 

- disinfettarsi le mani dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune 

- quando ci si reca in bagno lavarsi le mani insaponandole per almeno 20 secondi 

 rispettare, in aula, i seguenti comportamenti: 

- evitare assolutamente di spostare i banchi o di rimuovere i contrassegni 

- sistemare il giubbotto sulla sedia e gli effetti personali (zaino, casco etc) sotto la sedia o sotto il banco 

- evitare di scambiarsi qualsiasi oggetto personale 

- durante gli intervalli, rimanere al proprio posto e recarsi ai servizi uno alla volta sotto la vigilanza dei 
docenti in orario e dei collaboratori scolastici 

 rispettare, in palestra, i seguenti comportamenti: 

- rispettare il distanziamento fisico di almeno 2 metri durante l’attività sportiva scolastica, in tal caso è 
possibile togliere la mascherina 

- portare con sé due sacche, una con gli indumenti e le scarpe sportive, l’altra vuota dove conservare gli 
stessi indumenti e le scarpe alla fine dell’attività sportiva scolastica 

- seguire le indicazioni dell’insegnante per accedere agli spogliatoi della palestra a piccoli gruppi di 4-5 
persone 

 disinfettare, alla fine delle lezioni in laboratorio o in palestra, gli oggetti utilizzati (tastiere, mouse, attrezzi sportivi 
etc) 

 restare, al suono della campanella, al proprio posto in aula o in laboratorio, indossare la mascherina chirurgica, 
riprendere i propri effetti personali e aspettare il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio a 
piccoli gruppi di 5-6 persone, poi lasciare rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata senza 
fermarsi negli spazi comuni 

 avvisare l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino in caso di insorgenza di sintomi influenzali mentre si è a 
scuola. Si verrà accompagnati in un’aula apposita dove attendere l’arrivo dei genitori per rientrare alla propria 
abitazione. Una volta a casa, chiamare il medico di famiglia per chiedere una diagnosi 

 sottoscrivere e rispettare diligentemente il Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

Si ricorda che in tutte le aree dell’Istituto sono stati collocati dispenser di liquido igienizzante e in particolare nella zona in cui 
sono posizionati i distributori automatici di cibo e bevande onde consentire l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo. 

 
 



 
 
Inoltre, in ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 95 - 9 settembre 2020 valevole per ora 
fino al 7 ottobre 2020, sul sito web dell’Istituto (nel primo banner scorrevole dell’homepage, alla voce “modulo rilevazione 
settimanale della temperatura”) è stato predisposto un modulo scaricabile da compilare quotidianamente da parte delle famiglie 
per certificare l’avvenuta misurazione della temperatura del/lla proprio/a figlio/a (non superiore a 37,5 gradi). 

Si confida sulla preziosa e indispensabile collaborazione di ognuno affinché la ripresa delle lezioni in presenza di tutte le classi 
dell’Istituto avvenga regolarmente e nel rispetto delle misure di sicurezza previste. 

 

Cordiali saluti 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Igino IULIANO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
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