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Cutro, 23/9/2020 
 

Alle Famiglie degli studenti  dell’IPA  
Agli studenti dell’IPA 

Al Personale Docente  e ATA IPSA 
 

Oggetto : Indicazioni operative avvio anno scolastico 2020/2021 
 

Si comunica che le lezioni avranno  inizio il 24 settembre prossimo  dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Gli 

studenti  che raggiungono la sede dell’Istituto Professionale di C.da Scarazze prima dell’inizio delle lezioni, 

non possono accedere ai locali della Scuola . Si puntualizza che durante l’attesa, è necessario che gli stessi 

rispettino le norme anti Covid-19. 

L’orario di ingresso è fissato alle ore 8,30 nel pieno rispetto del distanziamento , precauzione essenziale 

nel contenimento dell’assembramento . Il collaboratore scolastico vigilerà per fare rispettare quanto prima 

detto. L'ingresso delle classi è quello principale. Per quanto attiene l’uscita al termine delle lezione , si 

procederà nel modo seguente : classe 2^ ore 12,20; classe 4^ ore 12,25; classe 5^ ore 12,30 onde evitare 

occasioni di assembramento. Il cancello si terrà chiuso, per evitare  l’ingresso alle persone non autorizzate. 

I genitori, in assenza di validi motivi, non possono accedere ai locali della Scuola. L’entrata in Istituto 

è subordinata: 

1)   Al possesso e utilizzo  della mascherina chirurgica; 

2)   All’Igienizzazione delle mani all’ingresso dell’Istituto; 

3)    Al rispetto della distanza di sicurezza 
 

Attività didattica 
Durante le attività didattiche gli studenti sono obbligati a indossare la mascherina chirurgica, nel caso in cui 

sia non rispettata la distanza di 1 metro dalle rime boccali. Gli studenti restano seduti avendo cura di non 

spostare i banchi così come sono stati organizzati a norma di legge. Se rispettata la distanza, gli studenti 

possono abbassare la mascherina a patto che sia garantita  la distanza  di 1 metro banco-banco e di 2 metri 

banco-cattedra. Si raccomanda di non scambiare materiale didattico da sanificare a casa dopo l’utilizzo. La 

ricreazione  sarà effettuata in classe , durante la quale l’aula sarà arieggiata . Gli alunni possono andare ai 

servizi e ai distributori  automatici, uno alla volta indossando la mascherina chirurgica. La sorveglianza 

durante la ricreazione, è affidata al Docente dell’ora in corso. Inoltre, per i corridoi sarà istituito un servizio di 

sorveglianza interna. 
 

Avvertenze Generali 
Docenti, studenti e personale ATA devono arrivare a Scuola con la mascherina chirurgica, rispettando 

le distanze e igienizzando le mani all’ingresso.  L’entrata in Istituto è subordinata: 

Al possesso e all’uso corretto della mascherina chirurgica; 
All’igienizzazione delle mani con il gel; 
Al rispetto del distanziamento di sicurezza. 

 

Si precisa che è responsabilità della Famiglia, misurare la temperatura corporea del proprio figlio prima che 

esca di casa per recarsi a Scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
    Dott. Vito Sanzo  

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
               ex art. 3  c. 2 d.l.g.s. n. 39/1993                           
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