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Siena, 24/04/2021
Ai Docenti
Agli Studenti e alle loro famiglie

OGGETTO: Istruzioni per il rientro dal 26 aprile 2021
1. Leggere con attenzione il Protocollo per la fruizione sicura dell’istituzione scolastica scaricabile dal
sito web dell’Istituto: www.sarrocchi.edu.it
2. Prendere visione di quali siano (e dove si trovino) le aule in cui fare lezione (in allegato al
Protocollo).
3. Prendere visione di quale sia il “Turno” corrispondente all’orario di ingresso delle proprie classi.
Ad ogni classe è infatti assegnato un turno che serve a regolamentare e a scaglionare ingressi/uscite
e modalità di fruizione della ricreazione.
5 ore (Turno 1)
08:00 - 08:10
08:10 - 09:10
09:10 - 10:05
10:05 - 10:15

5,5 ore (Turno 2)

Fascia di ingresso
1
2

08:10 - 08:20
08:20 - 09:10
09:10 - 10:05

Intervallo 1

10:05 - 10:15

Intervallo da fruire, se le condizioni generali lo
renderanno possibile, all’esterno dell’edificio

10:15 - 11:05

3

Intervallo da fruire all’interno della classe

10:15 - 11:05

3

11:05 - 11:15

Intervallo da fruire, se le condizioni generali lo
renderanno possibile, all’esterno dell’edificio

11:05 - 11:15

11:15 - 12:10

4

11:15 - 12:10

12:10 - 13:10

5

12:10 - 13:30

13:10 - 13:20

Fascia di uscita

13:30 - 13:40

Intervallo 2

Fascia di ingresso
1
2
Intervallo 1

Intervallo 2
Intervallo da fruire all’interno della classe

4
5
(modulo da 1,5 ore)

Fascia di uscita

4. I docenti utilizzeranno i percorsi più brevi per raggiungere le aule dove devono fare lezione. Analogamente
per quanto concerne ingresso e uscita.
5. Al momento dell’arrivo a Scuola, raggiungere immediatamente l’aula senza trattenersi durante il percorso ed
evitando ogni tipo di assembramento.
NON SOFFERMARSI NELLE SALE INSEGNANTI E NON TRATTENERSI NEI CORRIDOI.
6. Nelle eventuali fasi di attesa e quando le prescritte distanze interpersonali non possano essere mantenute,
anche all’esterno dell’edificio, indossare l’apposita mascherina.
7. Considerare che L’UTILIZZO DIRETTO DEI BAR INTERNI DA PARTE DEGLI STUDENTI È
VIETATO. Il servizio sarà garantito per loro solo attraverso un sistema, organizzato dai gestori, di
prenotazione di alimenti e bevande e successivo ritiro, tramite un singolo studente, per tutta la classe.
Questo servizio verrà entro breve tempo svolto con strumenti informatici. Il personale scolastico potrà
accedere ai Bar interni rispettando le regole dell’emergenza epidemiologica (massimo numero dei presenti,
distanziamento etc…). Si invita a non trattenersi oltre i tempi strettamente necessari alla consumazione.
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8. Al momento dell’arrivo in aula, gli studenti occuperanno uno qualunque dei banchi disponibili in maniera
ordinata e in silenzio. Sarà cura del Consiglio di classe, successivamente, procedere all’assegnazione dei
posti.
9. È VIETATO SPOSTARE I BANCHI RISPETTO ALLE POSIZIONI INDICATE.
10. A seconda del “turno” assegnato alle classi, le ricreazioni verranno fruite diversamente: studenti seduti in
classe oppure – compatibilmente con la situazione epidemiologica – con accesso all’esterno dell’edificio
(comunque nei piazzali di pertinenza dell’Istituto e utilizzando gli ingressi/uscite assegnati e con la
disponibilità del Docente). Si fa notare che le eventuali colazioni verranno consumate durante la ricreazione
in classe.
11. La mascherina dovrà essere SEMPRE indossata dagli alunni, anche quando sono seduti regolarmente al
proprio banco. Dovrà essere indossata anche nelle fasi di ingresso e di uscita, durante gli spostamenti
all’interno dell’Istituto e durante la Ricreazione, anche all’esterno. I Docenti indosseranno sempre la
mascherina e manterranno sempre il distanziamento di 2 metri.
12. È ASSOLUTAMENTE VIETATO lasciare QUALUNQUE oggetto sotto o sopra i banchi. Nel corso delle
quotidiane attività di sanificazione tali oggetti potrebbero dover essere smaltiti. Questo e gli altri punti
salienti, andranno ben chiariti a tutti gli alunni.
13. Tutte le aule sono dotate di “dispenser” di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani. Se ne auspica un
uso corretto e parsimonioso, ma FREQUENTE.
14. LE USCITE DEGLI STUDENTI DALLE CLASSI DOVRANNO ESSERE LIMITATE AI SOLI CASI
ASSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBILI (solo per usufruire dei servizi igienici) e LIMITATAMENTE
AD UNO SOLO PER VOLTA.
15. Si ricorda che la corretta igiene delle mani costituisce un presidio fondamentale per la salute individuale e di
gruppo. Igienizzare le mani prima e dopo l’uso di ogni strumento condiviso (lavagne, computer etc…) è il
miglior strumento di prevenzione.
16. Nel caso in cui un alunno presenti sintomi compatibili con COVID19 come: febbre ( >37,5°C ), tosse,
cefalea, sintomi gastro-intestinali, faringodinia, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione
dell’olfatto, segnalarlo tempestivamente ad un collaboratore scolastico, il quale provvederà ad accompagnare
l’alunno in uno dei due locali (l’aula T25 posta nel lotto 3 e 165 per il lotto 1) atti a garantirne l’isolamento.
Sarà cura del Collaboratore avvertire uno dei referenti COVID: Prof.ssa Paola Calise Piro o Prof. Nicola
Donatucci.
17. L’uso del gesso sia da parte dei docenti che degli alunni, sarà garantito in sicurezza attraverso l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo dello stesso.
Lunedì 26 aprile

Martedì 27 aprile

Mercoledì 28 aprile

Giovedì 29 aprile

Venerdì 30 aprile

Sabato 1 maggio

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

FESTIVO

Lunedì 3 maggio

Martedì 4 maggio

Mercoledì 5 maggio

Giovedì 6 maggio

Venerdì 7 maggio

Sabato 8 maggio

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

Lunedì 10 maggio

Martedì 11 maggio

Mercoledì 12 maggio

Giovedì 13 maggio

Venerdì 14 maggio

Sabato 15 maggio

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

Lunedì 17 maggio

Martedì 18 maggio

Mercoledì 19 maggio

Giovedì 20 maggio

Venerdì 21 maggio

Sabato 22 maggio

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

Lunedì 24 maggio

Martedì 25 maggio

Mercoledì 26 maggio

Giovedì 27 maggio

Venerdì 28 maggio

Sabato 29 maggio

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

Lunedì 31 maggio

Martedì 1 giugno

Mercoledì 2 giugno

Giovedì 3 giugno

Venerdì 4 giugno

Sabato 5 giugno

GRUPPO B

GRUPPO A

FESTIVO

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

Lunedì 7 giugno

Martedì 8 giugno

Mercoledì 9 giugno

Giovedì 10 giugno

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO A

GRUPPO B

Si coglie l’occasione per ricordare che il 1 maggio (Festa del Lavoro) e il 2 giugno (Festa della Repubblica) l’attività
didattica verrà sospesa e l’Istituto resterà chiuso.
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Nel seguito si riportano le classi che svolgeranno l’attività didattica in presenza secondo il consueto orario.

GRUPPO A

Classi Prime LSSA e ITT

Classi
Seconde
ITT

Classi
Terze
ITT

Classi
Quarte
LSSA

Classi Quinte LSSA e ITT

GRUPPO B

Classi Prime LSSA e ITT

Classi
Seconde
LSSA

Classi
Terze
LSSA

Classi
Quarte
ITT

Classi Quinte LSSA e ITT

Si fa notare che l’Istituzione scolastica ha optato per una presenza al 100% delle Classi Quinte (in previsione
degli Esami) e Prime (con maggior necessità di socializzazione). Resta inteso che le classi non in presenza
seguiranno in DDI.

Il dirigente

(Stefano Pacini)

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