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Circ.    175       Ariccia, 27/02/2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Alle FAMIGLIE 

 

Oggetto: aggiornamento dell’atto d’indirizzo e modifiche disposizioni intervallo. 

Il nuovo DPCM del 26/02/2021, in fase di pubblicazione proroga le misure del 

precedente provvedimento fino al 6 aprile. 

Pertanto, resta confermata la DDI almeno al 50% in presenza, salvo diverse e 

successive disposizioni, come programmato dalla circolare 164 e parziale modifica del 

primo gruppo (circ 172) fino al 13/03. 

Gli orari degli ingressi e delle uscite saranno scaglionati come già in essere. 

Dal 15/03 e, presumibilmente, per le successive 4 settimane, l’orario d’ingresso dei gruppi di 

classe, sarà invertito. Seguirà comunicazione di dettaglio. 

L’inizio delle prove INVALSI delle classi quinte è posticipato al 22/03 come da successiva 

circolare. 

Grazie alle misure prese e al rispetto delle regole il numero dei casi che hanno coinvolto gli alunni 

e il personale, finora, è stato alquanto ridotto, peraltro, in tutti i casi il contagio è avvenuto fuori 

dalla scuola. Tuttavia la situazione generale è fase di peggioramento. Ciò rende necessario 

aggiornare l’Atto di indirizzo, è il documento che riepiloga i principali provvedimenti 

attuati e i protocolli di sicurezza,  alla luce delle attuali novità (vedasi circ017 quinquies) a 

cui si rimanda per i dettagli. 

In particolare, si ribadisce la necessità di rispettare e far rispettare, sempre, le disposizioni 

impartite: 

 misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa (comunque misurarla 

all’ingresso presso i termoscanner di cui la scuola è dotata),     

 rispettare le regole di distanziamento (almeno 1 m.),  

 osservare l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica (per la fornitura rivolgersi ai 

collaboratori scolastici, CCSS, del piano)  

 disinfettare speso delle mani (se il gel fosse finito chiedere ai CCSS),  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ164-orario-lezioni-dal-15-febbraio-1.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ172-modifiche-orario-e-aule-primo-gruppo.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ17-quinquies-atto-indirizzo-protocollo-sicurezza-agg-27_02_2021.pdf
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 ricambiare frequentemente l’aria dei locali (almeno 10’ ogni ora, in caso di bel tempo 

finestre sempre aperte),  

 i CCSS dovranno disinfettare spesso i punti a maggior contatto (maniglie, corrimano, 

pulsantiere ecc.), a scuola e fuori; disinfettarsi prime e dopo il contatto. 

 gli ingressi dovranno avvenire in base alla collocazione dell’aula, dalle 11 porte misurando 

la T al termoscanner, mantenendo il distanziamento di almeno un metro; 

 le uscite dovranno essere scaglionate come da piano di evacuazione. 

 E’ vietato accoppiare i banchi singoli, riducendo il distanziamento. 

Inoltre, al fine di evitare il rischio di pericolosi assembramenti si introducono le seguenti 

modifiche, a valere dal 1 marzo e fino a nuove disposizioni: 

1) INTERVALLO. Al fine di evitare l’affollamento nei corridoi durante il primo intervallo con 

gli alunni che entrano alla 10:05,   gli intervalli, sia il primo (9:50-10:00) che il secondo 

(turni 11:30-11:40 e 11:40-11:50) sono sospesi e sostituiti da un solo intervallo di 

15’, con le seguenti modalità: 

a. I gruppo di classi (in centrale: secondo piano e piano terra e Dependance; in 

succursale: secondo piano e piano terra): dalle ore 10:40 alle 10:55 e  

b. II gruppo di classi (in centrale e in succursale: classi collocate al primo piano): 

dalle 10:45 alle 11:00 

c. Gli alunni potranno sostare in cortile nei pressi dei punti di ritrovo. 

d. I docenti in orario e i CCSS addetti avranno cura di vigilare che non creino 

assembramenti. 

e. Durante l’intervallo le finestre delle aule dovranno essere aperte. 

f. resta confermata la pausa pranzo (13:10-13:30) solo per le classi che entrano alla 

10:05, in aula a finestre aperte. E’ consentita l’uscita in cortile dopo le 13:20 dopo 

l’uscita delle altre classi entrate alle 8:15. 

2) DISTRIBUTORI. E’ vietato assembrarsi davanti ai distributori e alle macchinette del 

caffè durante l’intervallo. I docenti e il personale ATA avranno cura di intervenire in caso 

di mancato rispetto delle indicazioni. 

Si consiglia di attrezzarsi da casa. Si invitano i rappresentanti di classe a raccogliere le 

richieste dei compagni e i docenti a consentire l’accesso al servizio possibilmente durante 

l’ora di lezione (per es. al termine della propria ora di lezione o durante un momento di 

pausa).  

Qualora dovessero verificarsi assembramenti sarà sospesa o limitata l’erogazione dei 

prodotti. 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

  

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

