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Prot. n. 6023/1.1.h.

Roma, 12 settembre 2020
CIRCOLARE N. 9
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Disposizioni e procedure di sicurezza contro la diffusione dell’agente biologico COVID-19 VARIAZIONI ALLE CIRCOLARI NN.6 e 7 del 10/09/2020
Con la presente si rendono note alcune variazioni delle disposizioni e procedure di sicurezza di cui alle
circolari nn. 6 e 7 del 10/09/2020.
a) L’uscita di alcune classi su Via Malta, prevista dalle citate circolari nn. 6 e 7 del 10/09/2020, non sarà
possibile a causa dell’inconciliabilità di tale uscita con l’organizzazione predisposta dalla Scuola L.
Settembrini; pertanto le classi di cui era prevista l’uscita su via Malta (Piano primo - aule dalla 114
alla 120 + anfiteatro + uffici) usciranno da Corso Trieste. Si allegano le tabelle A, B, e C della circolare
nr. 7 con le modifiche conseguenti e necessarie alla data odierna, che sostituiscono integralmente le
precedenti.
b) In relazione al cartellino degli alunni, nella circolare n.7 previsto di colori diversi, si comunica che al
momento i cartellini sono bianchi e si provvederà alla diversa colorazione nei primi giorni di scuola.
c) In base alla nota ministeriale del 10/09/2020, pervenuta l’11/09/2020 (protocollo n. 5975/1.ha
dell’11/09/20), la fornitura di “mascherine monouso di tipo chirurgico” sarà effettuata dalla struttura
del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID alla scuola e dalla stessa quindi agli studenti.
Pertanto, non appena tale fornitura giungerà all’Istituto, si provvederà a distribuirle agli studenti. Le
mascherine sono pervenute ieri nel tardo pomeriggio. Ogni alunno entrerà dunque con la propria
mascherina e, giunto in aula, prenderà quella fornita dalla scuola e la indosserà al posto della propria.
d) Come riportato nella circolare n. 6 dell’10/09/2020, si conferma l’avvio dell’a.s. il giorno 14 settembre
per le sole IV ginnasio e dal 15 settembre per tutte le altre classi, risultando ciò funzionale al regolare
avvio dell’anno scolastico.
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI, CHE SONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE
ATTO.
ALLEGATO A – tabella a regime relativa alle Entrate-Uscite-Ricreazioni/Intervalli degli alunni
ALLEGATO B – organizzazione della ricreazione/intervallo
ALLEGATO C – tabella provvisoria da relativa alle Entrate-Uscite-Ricreazioni/Intervalli degli alunni,
periodo 14-27 settembre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Senesi

ALLEGATO A - TABELLA A REGIME RELATIVA ALLE ENTRATE – USCITE – RICREAZIONI/INTERVALLI DEGLI ALUNNI

ENTRATA

Classi Piano Terra
Via Trau (lato
sinistro)
Classi piano Terzo
Corso Trieste (lato
destro)*

Classi piano primo
Corso Trieste (lato
destro)*

Classi piano secondo
Via Trau (lato
sinistro)*

7.50-8.00

7.50-8.10
ENTRATA

8.10-8.30
ENTRATA

1^ ORA
INTERVALLO
Accoglienza
e lezione 2^ ORA

dalle 7.50

dalle 7.50
1^

dalle 8.10
1^

9.00

9.00
2^

9.00
2^

3^ 0RA

9.50-10-10
cortile
palestra
9.50-10-10
cortile
corso
Trieste
3^

10.10
INTERVALLO

10.0010.50
3^

10.50-11.10
Cortile Corso
Trieste
4^

10.10

4^ ORA

11.00

11.00
4^

5^ ORA

12.00

12.00
5^

11.10
INTERVALLO

12
5^

6^

USCITA

13

12.45/13.45
Via Trau (lato
sinistro)*

13
6^

13
6^

11.50-12.10
8.00-8.20

dalle 8.00

9.00

10.00

11.00-11-50

12.10

13

12.50/13.50
Corso Trieste
(lato destro)*
USCITA
12.55/13.55
Corso Trieste
(lato destro)*
USCITA
13.00/14.00
Via Trau (lato
sinistro)*

*Gli alunni all’entrata e all’uscita sono tenuti a procedere nell’atrio e per le scale mantenendo il lato indicato.
N.B.: eventuali frazioni di tempo inferiori o superiori all’unità oraria di sessanta minuti presenti nel quadro orario saranno compensate e/o recuperate durante
l’anno scolastico con svolgimento di attività didattica in presenza o a distanza.

ALLEGATO B - ORGANIZZAZIONE DELLA RICREAZIONE/INTERVALLO
Organizzazione dell’intervallo/ricreazione.
Gli alunni che sceglieranno di fare l’intervallo fuori dall’aula della propria classe devono sempre esibire in modo evidente il proprio buge identificativo
Sono previsti tre turni di intervallo della durata di venti minuti.
Le classi del piano terra faranno l’intervallo dalle 09.50 alle 10.10 nel cortile palestra così suddivise nelle aree sotto indicate e opportunamente contrassegnate:
- nell’area adiacente cancello di via Trau: II, IA
- nell’area adiacente la recinzione esterna su corso Trieste: IC, ID
- nell’area a ridosso della zona porticata: IG, IIIE
Le classi del piano terzo faranno l’intervallo dalle 09.50 alle 10.10 nel cortile di Corso Trieste, così suddivise nelle aree sotto indicate e opportunamente
contrassegnate:
- nell’area del colonnato sul fronte di Corso Trieste: IIIA, IE, VB, IIG, IB
- nell’area del giardino: IIB, IID, IF, VC, IVC
Le classi del primo piano faranno l’intervallo dalle 10.50 alle 11.10 nel cortile di Corso Trieste, così suddivise nelle aree sotto indicate e opportunamente
contrassegnate:
- nell’area del colonnato sul fronte di Corso Trieste: VF, VI, VE, IVE, IVA, VD, IVH, IIID
- nell’area del giardino: IVB, VG, IH, IIIB, VH, IIIC, IIE
Le classi del secondo piano faranno l’intervallo dalle 11.50 alle 12.10 nel cortile di Corso Trieste, così suddivise nelle aree sotto indicate e opportunamente
contrassegnate:
- nell’area del colonnato sul fronte di Corso Trieste: IIA, IIC, IIIF, IIIH
- nell’area del giardino: VA, IIIG, IVD, IVG, IVF
Le classi del piano Terra e del terzo Piano usufruiranno di 5 minuti di ricreazione in classe all’inizio della quinta ora (12.00-12.05) con sorveglianza del docente
della quinta ora.
Le classi del secondo piano usufruiranno di 5 minuti di ricreazione in classe all’inizio della terza ora ora (10.00-10.05) con sorveglianza del docente della quinta
ora.

ALLEGATO C - Tabella provvisoria relativa alle Entrate – Uscite – Ricreazioni/Intervalli degli alunni

ENTRATA

Classi Piano Terra
Via Trau (lato sinistro)
Classi piano Terzo
Corso Trieste (lato
destro)*

Classi piano primo Corso
Trieste (lato destro)*

Classi piano secondo Via
Trau (lato sinistro)*

1^ ORAAccoglienza
e lezione

INTERVALLO
USCITA
2^ ORA

7.50-8.00

dalle 7.50

9.00

7.50-8.10
ENTRATA

dalle 7.50
1^

9.00
2^

8.10-8.30
ENTRATA

8.00-8-20

dalle 8.10
1^

dalle 8.00

9.00
2^

9.00

3^ 0RA

4^ ORA

9.50-10-10
cortile
palestra
9.50-10-10
cortile corso
Trieste
3^

10.10

11.00

10.10
INTERVALLO

11.00
4^

10.00- 10.50
3^

10.50-11.10
Cortile Corso
Trieste
4^

11.10
INTERVALLO

11.00-11-50

11.50 – 12.00
Aula/corridoio del
piano

10.00

11.45
Via Trau (lato
sinistro)*
11.50
Corso Trieste (lato
destro)*
USCITA
11.55
Corso Trieste
(lato destro)*
USCITA
12.00*
Via Trau (lato
sinistro)

*Gli alunni all’entrata e all’uscita sono tenuti a procedere nell’atrio e per le scale mantenendo il lato indicato.
N.B.: eventuali frazioni di tempo inferiori o superiori all’unità oraria di sessanta minuti presenti nel quadro orario saranno compensate e/o recuperate durante
l’anno scolastico con svolgimento di attività didattica in presenza o a distanza.

