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Pagani, 18 aprile 2021 

AVVISO N. 44 

Oggetto: Disposizioni in merito alla ripresa dell’attività in presenza per tutte le classi della 

Scuola Secondaria di 1° Grado. 

In considerazione della ripresa totale delle attività in presenza per la Scuola Secondaria si rinnovano 

alcune disposizioni e raccomandazioni atte a prevenire la diffusione del contagio all’interno della 

scuola. 

Si rammenta ai 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. 

Quindi, innanzitutto per motivi di sicurezza e nel rispetto del Regolamento di prevenzione COVID-

19, nonché per motivi di tutela della buona immagine dell’Istituto, 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 

• l’uscita sarà contrassegnata dal suono di tre campanelle in sequenza: 

o la prima alle ore 13,00 indicherà l’uscita delle classi prime 

o la seconda alle ore 13,05 indicherà l’uscita delle classi seconde 

o la terza alle ore 13,10 indicherà l’uscita delle classi terze 

• 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. 

L’uso della mascherina chirurgica da parte di chiunque si trovi all’interno del plesso scolastico 

resta un obbligo previsto da tutte le norme vigenti in materia di contenimento della pandemia oltre 

che una modalità ineliminabile a tutela della salute di tutti, alunni, famiglie, operatori scolastici. 

L’inevitabile disagio che ne consegue deve essere gestito facendo ricorso alla professionalità, al 

senso di responsabilità, al buon senso di tutti. 

A puro titolo esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni di possibili azioni atte ad alleviare il 

disagio: 
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 Tenere il più possibile le finestre aperte 

 Arieggiare frequentemente le aule 

 Consentire agli alunni che dimostrano di patire particolarmente la situazione, di avvicinarsi a 

turno alla finestra, allontanare la mascherina e respirare l’aria fresca esterna. 

Soprattutto si raccomanda, nei limiti in cui le condizioni meteorologiche lo consentano, di 

approfittare degli ampi spazi esterni per svolgere qualche lezione, o qualche momento della 

lezione, all’aria aperta, dove è più facile garantire il distanziamento e dove i rischi di circolazione 

del patogeno si riducono sensibilmente. 

Si confida nella consueta collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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