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Circ. int. n. 5 

Novara, 11/09/2020 
 

Agli Studenti delle classi prime 
e alle loro Famiglie 

 
E. p.c.  Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 
Alla Bacheca 
Agli Atti  
 

   
   OGGETTO: Informativa agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie - Inizio a.s. 2020/2021  
 

Per le classi prime il nuovo anno scolastico prevede lezioni in presenza a partire da lunedì 14 settembre, pur nella 
consapevolezza che lo stato di emergenza sanitaria non è cessato. Per questo motivo è opportuno ribadire l’importanza di 
assumere, da parte di tutti, alcuni comportamenti ispirati a un maggior senso di responsabilità per la nostra e altrui tutela.  

Il primo giorno di scuola gli studenti verranno accolti nel cortile antistante l’ingresso principale di via Ricci da parte dei 
docenti che saranno muniti di un cartello indicante la classe di appartenenza. Dopo aver effettuato l’appello, il 
docente li accompagnerà nell’aula assegnata all’interno dell’edificio, sempre osservando il distanziamento. Si chiede, 
inoltre, a tutti gli studenti di essere già provvisti di mascherina. 

Nei giorni successivi, gli ingressi, per evitare assembramenti, avverranno da via Ricci per le classi della sede e da via 
Argenti per le classi della succursale. Ad attendervi vi sarà un collaboratore scolastico con il compito di vigilare sul 
corretto ingresso in Istituto, mentre i docenti vi aspetteranno nelle aule assegnate, come da orario pubblicato.  

In conformità a tutta la normativa vigente, si ricorda di: 

• 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 
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- 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 e dei collaboratori scolastici: non è consentito al momento l’utilizzo dei distributori automatici      
                  per rifornirsi di cibo e/o bevande né sostare lungo i corridoi e/o aree esterne 

• 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 

Inoltre, in ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 95 - 9 settembre 2020 valevole 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).  
 

Nel confidare sulla preziosa e indispensabile collaborazione di tutti affinché l’avvio delle lezioni avvenga regolarmente 
e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti e augurare buon anno 
scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Igino IULIANO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER”
	Inoltre, in ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 95 - 9 settembre 2020 valevole fino al 7 ottobre 2020, sul sito web dell’Istituto (nel primo banner scorrevole dell’homepage, alla voce “modulo rilevazione setti...


