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Pagani, 27/01/2021 

Ai Docenti della Scuola secondaria di 1° Grado 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA per l’organizzazione del servizio 

Agli Atti 

CIRCOLARE N. 26 

Oggetto: Chiarimenti nella gestione della didattica nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

Mi rivolgo a tutta la comunità scolastica, ma in special modo ai docenti per ricordare, ove mai ce 

ne fosse bisogno, che non solo le norme vigenti ma anche il buonsenso impongono a tutti di 

adottare una serie di cautele nei comportamenti dell’intera comunità scolastica. 

Al di là del solo indossare la mascherina protettiva in qualsiasi contesto e situazione, si dovrà, ad 

esempio, favorire il più possibile la circolazione e il ricambio dell’aria nelle aule. 

Agli alunni che per condizioni oggettive e documentabili dimostrano di patire particolarmente il 

fatto di portare sempre la mascherina, consentire di avvicinarsi a turno alla finestra per respirare 

l’aria fresca. 

I momenti di relax, che sono spesso associati al consumo di cibi e bevande, vanno gestiti 

garantendo sempre l’opportuno distanziamento, magari consentendo la temporanea rimozione 

delle mascherine a file alterne. 

L’uscita per i servizi igienici è limitata tassativamente a un’alunna o alunno alla volta per classe. Le 

alunne e gli alunni sono tenuti a limitare la permanenza ai servizi al tempo strettamente 

necessario a espletare le proprie funzioni. A tutti gli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare o 

sostare nei corridoi o in locali in cui, in quel momento, non sono in corso attività didattiche che 

riguardano la propria classe. 

Relativamente alle attività pratiche durante le lezioni di musica che prevedono l’utilizzo di 

strumenti a fiato (flauto dolce), in base a quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 

16495 del 15/09/2020, la distanza interpersonale minima dovrà essere di 1,5 metri, mentre per il 

docente la distanza minima con la prima fila degli alunni dovrà essere di 2 metri. Nell’impossibilità 

di poter garantire le condizioni previste dalla norma, non si autorizza lo svolgimento in aula di tali 
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attività in forma collettiva sino a che il quadro epidemiologico e normativo non sarà mutato. 

L’attività in oggetto potrà essere svolta solo in forma individuale, distanziando l’alunno o alunna 

che svolge la prestazione di almeno 2 metri dal docente e dagli altri alunni, evitando la posizione 

frontale rispetto alla classe. 

A partire da giovedì 28/01/2021, la regolamentazione degli ingressi e delle uscite sarà modificata 

secondo le modalità che seguono. 

Ingressi: 

 Classi 1e ore 8,10 

 Classi 2e ore 8,15 

 Classi 3e ore 8,20 

Uscite 

 le classi utilizzeranno il medesimo accesso utilizzato per l’entrata 

• l’uscita sarà regolata dal suono di n. 3 campanelle in successione 

 prima campanella  ore 13,00  Classi 1e 

 seconda campanella  ore 13,05  Classi 2e 

 terza campanella  ore 13,10  Classi 3e 

Si rammenta che i sigg. docenti che sono responsabili degli alunni della classe in cui prestano 

servizio all’ultima ora fino all’uscita dall’area di pertinenza della scuola. 

A tal proposito si ricordano le disposizioni che regolano l’uscita ordinata delle classi: 

• fino al suono della campanella gli alunni devono restare in aula, evitando comunque gli 

assembramenti; non possono in nessun caso sostare nei corridoi 

• gli alunni al momento dell’uscita si disporranno in fila per due opportunamente distanziati (1 m 

di distanza tra gli alunni adiacenti e tra chi precede e chi segue) 

• i docenti dell’ultima ora sono tenuti ad accompagnare gli alunni delle classi in uscita 

ordinatamente disposti fino al cancello principale. 

Si confida nella consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


