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SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO “SARNELLI-DE DONATO”  di POLIGNANO A 

MARE  
 

RETTIFICA DEL DOCUMENTO DI PLESSO  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

 

In data 2 ottobre 2020, alle ore 16.30, in seguito alla convocazione del Dirigente Scolastico, si sono 

riunite le responsabili di plesso dei tre ordini di scuola e le collaboratrici del D.S., per  la verifica 

delle misure anticovid adottate in questa prima settimana. 

Fermo restando che le misure adottate, in linea di massima, sembrano efficaci, si ritiene opportuno 

apportare alcune modifiche utili al miglioramento del servizio che la scuola offre. 

PER GARANTIRE MAGGIORE DISTANZIAMENTO ALL’INGRESSO E ALL’USCITA 

DELLE CLASSI: 

- Le classi entreranno secondo gli ingressi stabiliti ( vd. tabella)  

- Prima dell’ingresso, gli alunni si posizioneranno negli spazi assegnati alla propria classe, 

occupando le linee di colore rosso in ordine di arrivo, partendo da quella più vicina 

all’ingresso, 
- Da lunedì 12 ottobre si utilizzerà, per l’ingresso e l’uscita delle classi 2A e 2D, il varco in 

via Fortunato 
 

 via Pompeo 

Sarnelli 

 via Pompeo 

Sarnelli 

 via Pompeo 

Sarnelli 

 via Fortunato 

Piazzale ingresso                                             

principale porta A 

 

 Piazzale ingresso 

principale porta 

B 

 

 Piazzale ingresso 

palestra 

        porta C 

 (ingresso palestra)  

  

 Ingresso via Fortunato 

 accanto aula docenti 

1 3^C 3 1^C 6 3^A 14 2^D 

2 1^B 4 2^C 7 1^A 15 2^A 

  5 3^B 8 3^E   

    9 1^E   

    10 3^D   

    11 1^D   

    12 2^B   

    13 2^E   
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Al suono della prima campanella escono le classi 2^ A e 2^^D, dal varco di via Fortunato, e le classi  

che utilizzano l’ingresso C (dalla palestra). Al suono della seconda campanella escono le classi che 

utilizzano gli ingressi A e B. 

 

UTILIZZO DELLA LAVAGNA, FOTOCOPIE E MATERIALE CARTACEO: 

- Non è consentito l’utilizzo della lavagna di ardesia – la polvere del gesso favorisce 

l’eventuale diffusione del virus. Questa sarà sostituita da una lavagna plastificata. 

- E’ consentito fornire fotocopie agli alunni in maniera molto contenuta rispetto a quanto 

solitamente è sempre stato fatto. Ogni docente si assume la responsabilità e si impegna a 

distribuire materiale cartaceo, al massimo, due volte a settimana e a farlo decantare per 72 

ore, come da indicazioni ministeriali. 

- In caso di entrata posticipata oppure di uscita anticipata, i genitori firmeranno solo il registro 

che trovano all’ingresso della scuola. Non compileranno più il modello cartaceo, ma sarà 

cura dell’insegnante in servizio in quel momento, riportare nel Registro Elettronico l’ora di 

ingresso oppure di uscita.  

- Se possibile, le diverse autorizzazioni che potranno servire nel corso dell’anno scolastico 

saranno gestite attraverso il Registro Elettronico. 

 

SI RICORDA CHE: 

      -     La mascherina è obbligatoria anche “all’aperto, allorchè si sia in prossimità di altre persone 

  non conviventi”, sia da parte degli alunni ,sia da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, che 

 attendono, oltre il cancello, l’entrata e/o l’uscita dei propri filgli (come da DPCM ultimo).   
- I genitori, al mattino, prima di accompagnare i figli a scuola, devono misurare la 

temperatura corporea.  

- Non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), 

tosse e/o raffreddore, che abbiano avuto negli ultimi 3 giorni febbre oltre 37,5°; oppure che 

negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale. 

- Non è possibile portare a scuola, durante la giornata, materiale scolastico oppure merendine 

o panini dimenticati a casa. 

- Gli alunni riceveranno in classe, dall’insegnante, la mascherina chirurgica che indosseranno 

durante la giornata scolastica. Potranno anche mantenere quella portata da casa, se 

chirurgica, nel caso in cui quella fornita dalla scuola dovesse essere poco comoda. 

- Il momento della ricreazione, come già comunicato, è stato regolamentato per evitare che 

più classi utilizzino contemporaneamente i servizi igienici 

- Sarà vietato, agli alunni, l’uso dei distributori automatici. 
- Ogni alunno riporrà la propria giacca sugli appositi appendiabiti,  lasciando lo spazio 

sufficiente ad evitare il contatto. 
- I cambi tra docenti dovranno avvenire nel più breve tempo possibile. 

- I genitori impossibilitati a prelevare i propri figli dovranno rilasciare una delega con 

documento di identità allegato.  

 

Si confida nel rispetto delle norme e nella collaborazione tra docenti e genitori. 
                      
                                                                                                                           

                                                                                                               F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                             Prof. N. Pasquale De Donato 


