
Alla comunità scolastica

Al sito Web

Al Dsga

Prot. 0002504/U

C.19 Mola di Bari, 09 settembre 2021

Oggetto:  inizio attività didattiche  a.s. 2021/2022.

Si comunica che le lezioni cominceranno MERCOLEDI’ 15 settembre 2021.

Le lezioni avranno la durata di 50 minuti fino al termine dello “Stato di
emergenza”.

PRIMI TRE GIORNI (15-17 settembre) le lezioni si terranno dalle ore 8.05 alle
ore 11.25.

orario

ingresso 8:00 - 8:05

1 8:05 - 8:55

2 8:55 - 9:45

3 9:45 - 10:35

4 10:35 - 11:25

Per garantire la migliore assistenza e accoglienza in un momento così
delicato le CLASSI PRIME il solo giorno 15 settembre entreranno alle ore 8:30
e usciranno come tutte le classi alle ore 11:25.
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SETTIMANA DAL 20 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE le lezioni si terranno
dalle ore 8:05 alle ore 12:15.

orario

ingresso 8:00 - 8:05

1 8:05 - 8:55

2 8:55 - 9:45

3 9:45 - 10:25

intervallo 10:25 - 10:35

4 10:35 - 11:25

5 11:25- 12:15

Le lezioni di strumento del corso musicale (corso F) cominceranno lunedì 20
settembre.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30
e il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 secondo il calendario concordato con gli
insegnanti di strumento (chitarra, clarinetto, violino e pianoforte).

DAL 27 SETTEMBRE 2021 le lezioni si terranno dalle ore 8:05 alle ore 13:05.

orario

ingresso 8:00 - 8:05

1 8:05 - 8:55

2 8:55 - 9:45

3 9:45 - 10:25

intervallo 10:25 - 10:35

4 10:35 - 11:25

5 11:25- 12:15

6 12:15-13:05

Le lezioni pomeridiane del corso a tempo prolungato (corso D) cominceranno
martedì 28 settembre.

Le lezioni pomeridiane si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle ore 15:00
alle ore 17:30.
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ALCUNE NOTIZIE PRINCIPALI

- Per evitare assembramenti in ingresso e uscita sono stati predisposti accessi
differenziati:

PUNTI DI INGRESSO/USCITA PER OGNI CLASSE

INGRESSI SEDE ALIGHIERI

Gli alunni della sede ALIGHIERI seguono la segnaletica indicata e mantenendo la
distanza interpersonale di almeno un metro utilizzeranno ESCLUSIVAMENTE gli
ingressi indicati di seguito:

● 1B, 3B, 1C,1E: Ingresso via Toti - lato destro della gradinata - corridoio piano
terra - lato mare

● 2A, 2B, 1D, 2D: Ingresso via Toti - lato sinistro della gradinata - corridoio piano
terra - lato monte

● 3C, 3D, 2E, 3E, 2F: Ingresso via O. Martinelli - lato sinistro della gradinata -
corridoio piano superiore - lato mare

● 3A, 2C, 1F, 3F: Ingresso via O. Martinelli - lato destro della gradinata - corridoio
piano superiore - lato monte

INGRESSI SEDE TANZI

Gli alunni della sede TANZI seguono la segnaletica indicata e mantenendo la distanza
interpersonale di almeno un metro utilizzeranno ESCLUSIVAMENTE gli ingressi indicati
di seguito:

● 1H, 2H, 3H, 1I, 2I, 2M: Ingresso Aula Magna
● 1L, 2L, 3L, 3I, 1M, 3M: Ingresso rampa principale

N.B. Si chiede ai genitori accompagnatori di restare all’esterno delle aree di
accesso.

N.B. Gli alunni dovranno esibire al docente della prima ora il modulo di
Autocertificazione debitamente compilato e firmato dai genitori.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GENITORI E ALUNNI

Per tutelare la salute di tutti, in un’ottica di collaborazione reciproca e proficua, vi
invitiamo a seguire queste semplici regole da condividere con i vostri figli.
Con senso di responsabilità potremo frequentare la scuola e assicurare il diritto
all’istruzione agli alunni della nostra istituzione scolastica.
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PER I GENITORI
● Controllare la temperatura ogni mattina, se la temperatura dovesse essere

superiore ai 37,5 °C, l’alunno dovrà restare a casa.
● Nel caso in cui un alunno dovesse presentare sintomi o febbre durante l’orario

scolastico, questi sarà condotto in aula in attesa che i genitori, allertati dal
referente Covid, vengano a prelevarlo.

● Ricordare costantemente al proprio figlio che NON DEVE toccarsi viso, occhi e
bocca.

● Procurare al proprio figlio bottigliette di acqua ad esclusivo uso personale.
● A casa, praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani,

soprattutto prima di aver mangiato, prima di applicare la mascherina, dopo aver
starnutito o tossito e spiegare al proprio figlio perché è importante.

● Mettere nello zaino per la scuola al mattino il disinfettante personale per le mani e
una bustina dove riporre la mascherina personale.

● Ricordare al proprio figlio di prendere da casa e indossare la mascherina già dal
cancello d’ingresso della scuola.

● Qualora fosse necessario per l’alunno indossare la mascherina FFP2, è cura del
genitore fornirla al proprio figlio integra ed efficace.

● Mettere nello zaino TUTTO L'OCCORRENTE per la giornata scolastica, poiché non
sarà possibile scambiarsi il materiale (penne, colori, fogli, quaderni, etc.).

● Ai GENITORI NON SARA’ CONCESSO entrare a scuola per lasciare materiale o
alimenti dimenticati al mattino. Sarà concesso l’ingresso a scuola SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE per seri e giustificati motivi, PREVIA PRENOTAZIONE
TELEFONICA.

PER GLI ALUNNI
❖ Al cancello d’ingresso l’alunno deve indossare la propria mascherina che sostituirà

in classe con quella chirurgica fornita dalla scuola quando gli sarà data istruzione.
❖ Per entrare/uscire da scuola gli alunni useranno sempre l’ingresso indicato.
❖ All’ingresso in aula deve igienizzare le mani, raggiungere il proprio posto,

sistemare il giubbotto sulla sedia e lo zaino sotto il banco, sedersi, riporre la
propria mascherina nello zaino all’interno dell’apposita busta personale e indossare
la mascherina chirurgica che giornalmente il docente distribuirà all’alunno
all’ingresso dell’aula, oppure, qualora lo ritenesse necessario, la mascherina FFP2
integra ed efficace portata da casa.

❖ La mascherina DEVE ESSERE INDOSSATA SEMPRE.
❖ Durante l’intervallo, gli alunni consumano la propria merenda seduti al banco,

abbassando la mascherina solo ed esclusivamente durante la consumazione.
❖ Quando ci si muove in fila bisogna rispettare la distanza interpersonale di

sicurezza.

IL PRESIDE
PROF. CLAUDIO MARIA PEGORARI
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Al D.S.
Scuola Secondaria di primo grado Alighieri –Tanzi

Mola di Bari

AUTODICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19

Il/la sottoscritto/a

___________________________________________________________________________,

nato/a a ___________________________________________________________________ il

___/___/______,

e residente in ______________________________________________________________ in

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), e consapevole dell’importanza del rispetto
delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della
salute della la collettività,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

che il/la proprio/a figlio/a

____________________________________________________________________, nato/a

_____________________________ il ___/___/______, frequentante la classe

_____________________

● non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti;

● non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena;

● non è attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria ai sensi della normativa in vigore;

● per quanto a propria  conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona
affetta dal nuovo Coronavirus COVID- 19  negli ultimi 14 giorni;

● non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da un Paese estero o da una Regione ad
alto rischio contagio.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

In fede

Firma leggibile (del genitore) ________________________________________

Luogo e data ______________________________________________
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