Circolare N° 2
Bergamo, 6 settembre 2021
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 2^A
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: comunicazioni d’inizio anno scolastico 2021/2022
Cari Genitori,
con la presente vogliamo innanzitutto darVi nuovamente il benvenuto presso la
nostra Scuola e augurarVi un buon inizio d’anno scolastico.
Le lezioni relative all’anno scolastico 2021/2022 inizieranno
Lunedì 13 settembre 2021
Alle ore 8.40
Per il primo giorno di scuola il termine delle attività didattiche è fissato alle ore
12.20.
Gli orari delle prime due settimane saranno organizzati come riportato nelle
seguenti tabelle:

Giorno
Lunedì 13.09
Martedì 14.09
Mercoledì 15.09
Giovedì 16.09
Venerdì 17.09

Settimana 1: dal 13 al 17 settembre
Inizio lezioni
8.40
8.00
8.00
8.10
8.00

Fine lezioni
12.20
13.20
13.20
13.30
13.20

Giorno
Lunedì 20.09
Martedì 21.09
Mercoledì 22.09
Giovedì 23.09
Venerdì 24.09

Settimana 2: dal 20 al 24 settembre
Inizio lezioni
8.10
8.00
8.00
8.10
8.00

Fine lezioni
13.30
13.20
13.20
13.30
13.20

Il servizio di accoglienza sarà organizzato dalle 7.30 a partire da martedì 14
settembre.
I pomeriggi didattici e il servizio mensa saranno attivi da lunedì 27 settembre. Le
attività pomeridiane obbligatorie sono previste di martedì e giovedì. Lunedì e
mercoledì saranno organizzati gli spazi compiti. Lo spazio pomeridiano di venerdì
è dedicato al pomeriggio sportivo.
Quest’anno scolastico il Ministero dell’istruzione e il CTS rendono prioritaria la
completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore
formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo
della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di
limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È necessario predisporre, quindi,
ogni opportuno intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale
svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza.
Il CTS conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di
prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov2”. La vaccinazione è disponibile per gli alunni che hanno compiuto 12 anni. Le
altre misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività
scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle
indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando. Le
misure saranno le seguenti:
• l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina chirurgica) delle
vie respiratorie, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività sportive;
• la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno
un metro;
• il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. All’ingresso della
scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore
a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità
individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
Come l’anno scolastico scorso, in caso di comparsa a Scuola di sintomi, la
persona interessata dovrà essere immediatamente isolata in apposito
locale, sarà fornita di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno

quanto prima al proprio domicilio per poi seguire il percorso già previsto
per la gestione dei casi sospetti (contattare pediatra o medico di base). In
caso di positività confermata saranno le autorità competenti a stabilire sia
le eventuali misure quarantenarie, sia quelle per la riammissione a scuola.
L’ingresso a scuola del Personale e degli Alunni già risultati positivi
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
l’“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Di seguito riportiamo le misure di prevenzione adottate dalla Scuola:
1. Accoglienza
Gli Alunni devono entrare in modo ordinato rispettando la distanza di sicurezza.
Si predilige restare nel cortile fino alle ore 7.50/8.00 per favorire il movimento
libero ed evitare contagi. Una volta arrivati nell’aula gli alunni si siedono al
proprio posto e rimangono seduti fino all’inizio della lezione.
2. Orario scaglionato in ingresso ed in uscita
Gli Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado possono utilizzare
liberamente entrambi gli accessi (Via Dei Caniana e Via Moroni) per entrare e
uscire da Scuola. Al fine di evitare assembramenti, la Scuola ha deciso di
scaglionare l’ingresso e l’uscita degli alunni di dieci minuti.
Sarà premura degli Insegnanti, al suono della campanella, gestire le uscite
degli Alunni così da garantire il corretto distanziamento in fase di uscita dalle
aule. Gli Studenti che hanno intenzione di uscire in autonomia devono portare
apposita autorizzazione firmata dai genitori che sarà inviata ai genitori via mail
entro giovedì 9 settembre.
3. Gestione aule
Nelle aule la predisposizione dei banchi è stata organizzata così da garantire
il distanziamento fisico (inteso come un metro fra le rime buccali degli Alunni).

Vicino alla porta d’ingresso di ogni aula è posizionato il gel disinfettante per le
mani. Tutti i Docenti e gli Alunni devono applicare il gel prima di entrare in
classe.
4. Gestione intervalli
Anche il momento dell’intervallo sarà scaglionato di 10 minuti così da
garantire ampi spazi per gli Alunni per la consumazione della merenda ed
evitare assembramenti negli ambienti scolastici.
Tutti gli Alunni devono uscire dall’aula in modo ordinato e rimanere nel
cortile/nel giardinetto per tutta la durata dell’intervallo.
Non è consentito rimanere nell’aula o dentro l’edificio durante l’intervallo. In
caso di pioggia gli Alunni rimarranno in aula durante la ricreazione.
5. Gestione mensa
L’organizzazione della mensa sarà definita in dettaglio quando saranno
raccolte le adesioni dei ragazzi che vogliono usufruire di questo servizio.
6. Gestione Scienze Motorie
Durante le ore di Scienze Motorie gli Alunni faranno, quando non piove, attività
fisica all’aperto nei parchi vicini alla scuola.
7. Igienizzazione delle mani
Per garantire il massimo dell’igiene metteremo a disposizione degli Alunni
dispenser di gel disinfettante posizionati in ambiente scolastico.
Gli Alunni saranno sensibilizzati ulteriormente sull’igiene personale e
sull’importanza di lavarsi le mani, soprattutto dopo essersi recati in bagno.
8. Gestione bagni e pulizia dell’ambiente
Sarà garantita una pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata
degli spazi.
L’accesso ai bagni sarà consentito ad un solo Alunno alla volta; gli stessi spazi
saranno puliti con una maggior frequenza, così da mantenere un ambiente
sempre igienizzato.
Ogni Alunno ha il suo posto fisso nell’aula. Quando le postazioni vengono
utilizzate da alunni/docenti diversi, è prevista l’igienizzazione delle superfici da
contatto tra un utente e l’altro.

Ricordiamo che durante l’ingresso, l’uscita e gli intervalli le porte rimarranno
sempre aperte, così da evitare il contatto con le maniglie.
9. Gestione materiale scolastico
Per motivi di igiene è vietato lasciare a scuola vestiti, camici di laboratorio,
sacche da ginnastica, strumenti musicali, cartellette e zaini. Gli armadietti
possono essere utilizzati solo per riporre libri e quaderni.
Ricordiamo che la prima riunione annuale tra il team docenti e le famiglie si terrà
on-line, utilizzando Google Meet, il giorno
Mercoledì 8 settembre 2021
alle ore 16.00
Link di accesso: https://meet.google.com/eeo-cfow-crd
Durante l’incontro verrà presentato il Consiglio di Classe composto dai Docenti
delle singole discipline e sarà esposta l’organizzazione della Scuola.
È gradita occasione per porgere Cordiali Saluti.
La Direzione Didattica

