Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI
VIA LUNGA 94 - 50142 FIRENZE (FI) – tel.0557321242 – fax 0557323229

Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G
email fiic83600g@istruzione.it – www.icbarsanti.fi.it – Pec fiic83600g@pec.istruzione.it

Circolare n. 13

Firenze, 7 settembre 2020

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
Al personale ATA della Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto: norme di comportamento scolastico per la gestione dell’emergenza
sanitaria.

Ai sensi delle indicazioni contenute nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58 del 21 agosto
2020, si stabiliscono le seguenti regole di comportamento all’interno dei locali scolastici.
• A inizio anno, le famiglie sono tenute a sottoscrivere un’autocertificazione in cui si impegnano a
non mandare i propri figli a scuola se questi presentano una temperatura corporea superiore ai 37,5
°C e/o sintomi compatibili con un’infezione da Covid-19; in un caso del genere, i genitori sono tenuti
ad avvisare tempestivamente il proprio pediatra o medico curante.
• L’uso della mascherina è obbligatorio all’interno dei locali scolastici, tranne quando gli studenti
sono seduti al proprio banco e il docente si trova alla cattedra; nel giardino esterno è obbligatorio
qualora la distanza interpersonale scenda al di sotto del metro.
• I tre cancelli della scuola (via delle Torri, via Lunga e viuzzo del Crocifisso delle Torri) verranno
aperti alle 7:30 del mattino, come consuetudine, per consentire ai ragazzi di entrare nel giardino
anche prima del suono della prima campanella; gli studenti sono tenuti a mantenere la distanza di
sicurezza di un metro o, se questo risulti impossibile, a indossare la mascherina.
• L’ingresso e l’uscita dai locali scolastici sono regolamentati secondo un piano che garantisca il
minor assembramento possibile. La campanella suonerà alle 7:55, come consuetudine.

Le classi entreranno ed usciranno da scuola classi secondo il seguente piano:
Ingresso al piano terra lato orto
3A e 3D
Scala esterna lato via Lunga
1D, 2D, 2E
Scala esterna lato campo di basket
1B, 1E, 3E
Scala esterna lato via delle Torri
1A, 2A, 2B, 3B
Ingresso principale e scala interna
Sez. C + uscita degli alunni che partecipano ai laboratori
pomeridiani
• Durante gli intervalli all’interno dei locali scolastici, gli studenti sono tenuti a consumare la
merenda al proprio banco; qualora escano dalla propria classe, sono tenuti a restare in prossimità
della stessa e a indossare la mascherina: possono allontanarsi solo per recarsi in bagno.
• Gli intervalli verranno svolti in giardino secondo turni che saranno affissi in classe. In questo caso,
tutti i ragazzi sono tenuti a uscire dalle proprie aule, che verranno chiuse a chiave come accadeva
anche gli scorsi anni, e a trascorrere l’intervallo nell’area del giardino a loro assegnata; possono
allontanarsi solo per recarsi in bagno. La merenda va consumata tenendosi alla distanza di sicurezza
di un metro. Si ricorda che, se la distanza interpersonale scende sotto il metro, anche all’esterno è
obbligatorio inossare la mascherina.
• L’accesso ai bagni sarà regolamentato: al loro interno potranno essere presenti al massimo 6
studenti per volta e, tra il personale scolastico, saranno individuate delle figure che sorveglino e
garantiscano che non si creino assembramenti; l’accesso potrà avvenire soltanto durante gli
intervalli e in altri momenti della mattina, secondo turni che saranno affissi in classe.
• Le norme di comportamento in palestra sono le seguenti:
- non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi; nei giorni in cui hanno educazione fisica, i ragazzi
dovranno arrivare a scuola indossando già l’abbigliamento necessario;
- sarà obbligatorio cambiarsi le scarpe, utilizzando per comodità le sedie presenti in palestra;
- in caso di necessità, sarà possibile utilizzare i bagni del piano terra della palestra, sempre
seguendo l’orario stabilito (v. punto precedente);
- durante l’attività fisica non è necessario indossare la mascherina, ma è obbligatorio
mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
• Il materiale scolastico è strettamente personale: gli studenti sono tenuti a non scambiarsi oggetti
tra di loro.
• Il ricevimento genitori avverrà in presenza, presso i locali della scuola; su richiesta dei genitori, si
potranno effettuare anche a distanza. In entrambi i casi, saranno utilizzate le stesse modalità
dell’anno scorso: i colloqui saranno possibili secondo l’orario che verrà comunicato più avanti nel
corso dell’anno e dovranno essere prenotati tramite registro elettronico.

• Nel caso in cui uno studente presente a scuola mostri sintomi compatibili con un’infezione da
Covid-19 e/o una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, quindi si renda necessario mandarlo a
casa, questi sarà ospitato in una stanza appositamente predisposta, sorvegliato da personale
incaricato, e dovrà indossare la mascherina. La scuola provvederà ad avvisare i genitori, che saranno
tenuti a venire a prendere l’alunno entro 60 minuti (o a delegare qualcuno a farlo) e ad avvisare
tempestivamente per via telefonica il proprio pediatra o medico di famiglia. Trascorso il tempo
indicato senza che la famiglia sia venuta a prendere il ragazzo, la scuola provvederà a contattare le
autorità competenti.
• Si raccomanda alle famiglie di verificare con la segreteria di aver comunicato alla scuola un
numero di telefono corretto e sempre reperibile. In situazione di emergenza e in caso di
irreperibilità, saranno immediatamente avvisate le autorità competenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Menicatti

