CIRCOLARE N°3

Alessandria, data del protocollo
Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale
All’albo sito istituzionale

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCUOLA E ORARIO PROVVISORIO

Si comunica che è stato divulgato l’orario provvisorio in vigore a partire da lunedì 13 settembre, con la precisazione che
unicamente per il giorno 13 settembre le classi seguiranno gli orari di ingresso e di uscita precedentemente comunicati e
già pubblicati sul sito.
I docenti come di consueto seguiranno fin dal primo giorno di scuola l’orario regolare provvisoriamente assegnato, incluso
il primo giorno di scuola, anche se le classi di appartenenza dovessero entrare oltre la prima ora.
Si ricorda infatti che il comma 5 dell’art. 27 del CCNL 2002/05 recita testualmente: “Per assicurare l’accoglienza e la
vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere
all’uscita degli alunni medesimi”.
La puntualità e il rispetto degli orari sono elementi essenziali ed imprescindibili per il regolare avvio delle lezioni, anche in
considerazione del controllo giornaliero della Certificazione Verde, in attesa dell’avvio della procedura semplificata.
Il personale docente accederà all’ingresso esclusivamente dalla via laterale, per agevolare la verifica della Certificazione
Verde.
Gli alunni invece, a partire da martedì 14 settembre, accederanno a scuola in base al seguente scaglionamento orario,
utilizzando esclusivamente gli ingressi di seguito indicati:
A PARTIRE DA MARTEDI’ 14 SETTEMBRE (per lunedì 13 fanno fede gli orari ridotti pubblicati sul sito)

CLASSI

ENTRATA

USCITA

PASSAGGIO

PRIME

Dalle ore 7,30 entro le

Ore 12,55

S.to Marengo, 42/E aereo

ore 7,45

Ore13,55 (se previsto)

Scala A

Ore 13,05

Via laterale

Ore 13,55 (se previsto)

Scala A

SECONDE LICEO
TERZE LICEO – 4CL
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TERZE ITIS

Dalle ore 7,40 entro le

Ore 13,00

S.to Marenog,42/H

QUARTE ITIS

Ore 7,45

Ore 13,55 (se previsto)

Scala B

Ore 13,05

S.to Marengo, 42/E aereo

Ore 13,55 (se previsto)

Scala B

QUINTE ITIS
5CL

Ore 7,50

SUCCURSALE “NERVI”
4AL – 4BL – 5AL – 5BL

Dalle ore 7,40 entro le

Ore 13,00

Ore 7,45

Ore 13,55 (se previsto)

Ingresso da S.to Borgoglio,
77
SUCCURSALE “NERVI”

SECONDE ITIS

Ore 7,50

Ore 13,05

Ingresso da S.to Borgoglio,
77

NB L’USCITA POTREBBE ESSERE ANTICIPATA PER ALCUNE CLASSI FINO A QUANDO NON SARANNO PRESENTI
TUTTI I DOCENTI ASSEGNATI.
FARA’ FEDE PERTANTO, PER QUANTO RIGUARDA L’USCITA, IL PROSPETTO ORARIO PROVVISORIO, IN ATTESA
DI QUELLO DEFINTIVO.
Si ricorda che la nostra attuale scansione oraria è la seguente ed è ovviamente valida sia per la sede centrale, sia per gli
alunni collocati al Nervi, in quanto tutti indistintamente studenti appartenenti all’Istituto “A. Volta”:
1^ ora: 7,50 – 8,40
2^ ora: 8,40 – 9,30
Primo intervallo: 9,30 – 9,40
3^ ora: 9,40 – 10,30
4^ ora: 10,30 – 11,20
Secondo intervallo: 11,20 – 11,25
5^ ora: 11,25 – 12,15
6^ ora: 12,15 – 13,05
7^ ora: 13,05 – 13,55 (solo per classi liceo a settimana breve nei giorni segnalati)
Si precisa pertanto che le classi autorizzate ad accedere all’edificio prima delle ore 7,50 saranno vigilate dal personale
ATA per il tempo necessario a raggiungere le rispettive aule.
I docenti, come sopra richiamato, hanno il preciso dovere di essere in classe almeno 5 minuti prima l’inizio delle lezioni,
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per cui a partire dalle ore 7,45 la vigilanza degli studenti è totalmente in capo al docente in cattedra alla prima ora.
Si richiama la massima puntualità e si ricorda che non esiste vacanza nella vigilanza sugli alunni.
Come precisato dai docenti referenti sicurezza prof Massimiliano Sarzano (RSPP) e prof Giorgio Laganà (RLS), tutta la
comunità scolastica (docenti, personale ATA, alunni) si atterrà con il massimo rigore e la migliore collaborazione possibile
al Disciplinare Interno attualmente vigente, in attesa di ulteriori tempestivi aggiornamenti.
Si richiamano in particolare le seguenti indicazioni:
All’interno del perimetro dell’Istituto è obbligatorio il rispetto del distanziamento di 1 m tra le persone come definito dal
Comitato Tecnico Scientifico e l’uso della mascherina in tutte le situazioni, statiche o dinamiche. In particolare, gli studenti,
una volta seduti al banco, non potranno togliere la mascherina.
Nelle situazioni di impossibilità oggettiva (ad es. consumo di cibo o bevande durante l’intervallo) la mascherina viene tolta
ma va rispettato il distanziamento di un metro tra le persone. Quando è obbligatorio, la mascherina stessa deve essere
indossata in modo da coprire naso e bocca, e non può essere calata o tolta se non in casi assolutamente eccezionali. In
particolare, colpi di tosse o starnuti sono eventi particolarmente pericolosi e quindi è assolutamente vietato levarsi la
mascherina in tali circostanze. Ciascuno studente dovrà inoltre avere con sé una mascherina di riserva nel caso in
cui la prima per qualsiasi ragione (rottura di elastici etc.) diventi inservibile.
La scuola è comunque in grado di fornire mascherine di riserva.

COMPORTAMENTO IN CLASSE
Ogni classe sarà assegnata per tutta la settimana ad un unico ambiente (ambiente di aula o di laboratorio) in quanto deve
essere effettuato un attento monitoraggio e deve essere garantita la più accurata tracciabilità degli studenti durante la
permanenza a scuola.
Le attività laboratoriali saranno dunque garantite non appena le condizioni sanitarie consentiranno di effettuare gli
spostamenti delle classi all’interno dell’edificio scolastico in piena sicurezza e comunque seguendo scrupolosamente le
indicazioni in forma scritta che saranno diramate.
Entrato in classe, ciascuno studente dovrà sedersi al banco assegnatogli ordinatamente, senza attardarsi e senza
creare assembramenti. Non sono consentiti nel modo più assoluto scambi di posto nonché spostamenti del
banco o della sedia: dovrà essere rispettata, nei limiti del possibile, la distanza minima di almeno un metro lineare
tra ciascuno studente e di due metri lineari tra lo studente e l’insegnante.
Nessuno studente può alzarsi dal posto assegnatogli ed a maggior ragione allontanarsi dal proprio banco senza l’espresso
permesso dell’insegnante.
Gli studenti devono evitare di entrare in contatto con la persona, gli abiti e gli oggetti degli altri studenti. Non sono consentiti
nel modo più assoluto prestiti di materiale di cancelleria, calcolatrici o altro tra gli studenti.
Tutti gli effetti personali devono essere custoditi nelle proprie borse/cartelle di lavoro, evitando, quindi, di appoggiare
telefoni, bottigliette e altro sulle superfici comuni. Gli studenti potranno collocare sul proprio banco solo il materiale di
cancelleria (quaderni, biro, matite, calcolatrici etc.) assolutamente necessari per lo svolgimento della lezione. In ogni caso,
è necessaria la continua igienizzazione delle mani dopo il contatto con qualunque materiale di lavoro.
Le aule devono essere correttamente e costantemente areate. Ad ogni cambio d'ora dovranno essere aperte le finestre
e aerati i locali. Durante l'aerazione gli studenti, rimanendo ai loro posti, potranno togliere la mascherina. Questa verrà
nuovamente indossata al termine della stessa aerazione. Il docente terminerà la lezione con cinque minuti di anticipo
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e farà effettuare l'aerazione dei locali. I docenti e il personale non docente indosserà sempre la mascherina, in tutte le
attività, fatta eccezione per le operazioni di spiegazione; in tale attività, il docente premurandosi di mantenere i due metri
di distanza da ciascuno studente, potrà svestire la mascherina e effettuare la spiegazione (devono rimanere validi i principi
igienici individuati a inizio pandemia, di comportamento individuale). In caso di interrogazione o colloquio o
domande/risposte con gli studenti, il singolo studente, previa alzata di mano, sarà autorizzato a parlare togliendosi la
mascherina e re-indossandola al termine della domanda/risposta/intervento autorizzato dal docente.

USCITA DALLA CLASSE
Lo studente può uscire dalla classe solo per gravi motivi e con il permesso dell’insegnante. L’uscita dalla classe
per recarsi ai servizi può essere consentita a discrezione dell’insegnante eventualmente al fine di evitare assembramenti
durante l’intervallo: tuttavia, l’eccessiva insistenza di uno studente nel richiederla verrà considerata disturbo dell’ordinato
svolgimento della lezione con applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari.
Nel caso in cui verrà concesso allo studente di recarsi ai servizi, lo stesso dovrà previamente igienizzare le mani usando
l’apposito gel all’ingresso dei servizi.
Parimenti, lo studente potrà recarsi in segreteria solo con il permesso del docente e solo nell’orario stabilito.
Nel caso in cui più studenti di diverse classi si rechino contemporaneamente in segreteria, gli stessi dovranno formare una
fila ordinata davanti alla porta dell’ufficio rispettando il distanziamento di un metro. In ogni caso lo studente non può
allontanarsi dalla classe per più di cinque minuti per cui, decorso tale periodo di tempo, lo studente dovrà
comunque rientrare in classe anche nel caso in cui non fosse riuscito ad interloquire con la segreteria.

COMPORTAMENTO DA TENERSI TRA UNA LEZIONE E L’ALTRA.
Agli studenti è severamente vietato alzarsi dal proprio posto, allontanarsi dal banco o a maggior ragione uscire dall’aula
tra una lezione e l’altra. Il personale ATA collabora alla vigilanza circa il rispetto di ciò nel naturale intervallo di tempo tra
l’uscita di un docente dalla classe e l’ingresso di altro insegnante nella successione delle lezioni.
Nel caso in cui si verifichino violazioni, il personale ATA indicherà al docente il trasgressore e lo informerà della natura
della trasgressione stessa, ed il docente provvederà immediatamente all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Le classi articolate nel cambio d’aula attenderanno l’arrivo del docente che li accompagnerà nell’aula dedicata alla lezione.

INTERVALLI
I due intervalli avverranno esclusivamente all’interno delle aule che saranno in ogni caso continuamente areate: si consiglia
pertanto di indossare un abbigliamento di stagione idoneo, che consenta, anche in caso di abbassamento di temperatura,
di arieggiare i locali pur in presenza degli studenti;
I distributori per bevande e cibo sono momentaneamente in grado di erogare solo acqua (ad eccezione di quelli ad
esclusivo uso degli adulti collocati in sala insegnanti e in sala ricevimento) per cui tutti gli studenti dovranno venire a scuola
provvisti di spuntino mattutino e potranno rifornirsi di acqua solo in caso di effettiva necessità e comunque previo consenso
dell’insegnante.
In caso di assembramenti davanti ai distributori durante gli intervalli, sarà necessario provvedere nuovamente al loro
temporaneo spegnimento.
La merenda sarà comunque consumata al proprio banco, dopo aver igienizzato le mani ed evitando qualsiasi forma di
condivisione con altre persone.
Durante l’intervallo si uscirà dall’aula assegnata solo nel caso in cui ci si debba recare ai servizi uno alla volta, nel qual
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caso dovranno essere formate file ordinate nel rispetto del distanziamento di un metro. Anche in questo caso, lo studente
che si reca ai servizi dovrà previamente igienizzare le mani usando l’apposito gel.
I servizi saranno presidiati dal personale ATA durante gli intervalli e nei dieci minuti antecedenti, anche al fine di
scongiurare il pericolo di assembramenti e di comportamenti potenzialmente pericolosi. Il personale docente, come di
consueto, effettuerà l’intervallo vigilando nel corridoio in piedi di fronte alla porta d’accesso dell’aula.
Si ribadisce quindi che ciascuno studente dovrà portarsi da casa il cibo, l’acqua o le bevande che intende consumare
durante l’intervallo. Sono assolutamente vietati scambi di cibo e bevande tra gli studenti, e gli stessi devono aver cura di
non sporcare i locali dell’Istituto ed in particolare di depositare gli scarti di cibo, gli involucri, le confezioni e gli altri rifiuti
negli appositi bidoni.

USCITA DALLA SCUOLA
Al termine delle lezioni ciascuno studente dovrà raccogliere il proprio materiale di cancelleria ed i propri libri, senza
attardarsi né creare assembramenti, rispettando il distanziamento di un metro, ed uscire dal perimetro dell’Istituto
seguendo i percorsi stabiliti per ciascun gruppo classe come indicati per mezzo di segnali applicati sul pavimento e sulle
pareti degli spazi interni. I docenti in cattedra accompagneranno gli studenti alle uscite per verificare l'uso della
mascherina anche in questa fase e garantire il rispetto del distanziamento prescritto.
I GENITORI NON POTRANNO ACCEDERE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO SE NON SU APPUNTAMENTO.
Si ricorda il regolare controllo dell’account già in possesso dei genitori: nome.cognome@volta-alessandria.it nominativo
per ogni studente e ad uso esclusivamente interno, utilizzabile quindi solo per comunicare con tutti gli studenti e i docenti
della scuola e con la segreteria al solo indirizzo: ufficio.alunni@volta-alessandria.it
Si chiede a tutte le famiglie di visionare con frequenza tale indirizzo di posta elettronica in quanto sarà particolarmente
utile per la raccolta di importanti informazioni inerenti l’avvio dell’anno scolastico come ad esempio la consegna del modulo
di autorizzazione all’uscita autonoma per gli alunni di eta’ inferiore ai 14 anni.
Si invitano inoltre i genitori a visionare quotidianamente il registro elettronico: al primo accesso sarà necessario apporre
un flag per presa visione al patto educativo di corresponsabilità scuola – famiglia.
Gli insegnanti di educazione civica sono invitati a leggere insieme agli studenti il “disciplinare interno” (e successive
prossime integrazioni) che regola l’organizzazione della nostra comunità scolastica. In particolare rimangono valide le
seguenti regole cardine:
-

Mantenere adeguato distanziamento fisico di almeno 1 metro;

-

Accedere all’edificio provvisti di mascherina chirurgica;

-

Procedere a una rigorosa e costante igiene delle mani.

Si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola è rappresentata dai seguenti requisiti:
•

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C anche nei tre giorni

precedenti;
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•

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•

Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi

14 giorni e negli ultimi 7 giorni per coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93
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