
 

Circolare n. 37 

Pavia, 13 Settembre 2020 

Al personale scolastico: 
 

Docenti e ATA 

Scuola Secondaria 1^ grado 
 

E p.c.: 

Al DSGA 

 
                                                              

OGGETTO: indicazioni operative ripartenza. 

 

Si riassumono le indicazioni operative illustrate il 2 settembre, pubblicate l’11 e 

aggiornate per la ripartenza di domani. 

L’Ordinanza Regione Lombardia, n. 604, 11/09/20, obbliga la misurazione della febbre 

degli studenti e del loro eventuale accompagnatore. Con temperatura maggiore a 37.5° 

anche del solo accompagnatore, l’alunno non può accedere a scuola. 

Se la misurazione fosse tra i 37° e 37.5° si consiglia di attendere e di ripetere la 

rilevazione.  

I Collaboratori scolastici devono indossare mascherina e visiera, soprattutto all’atto 

della misurazione della febbre. I Docenti utilizzeranno i DPI consegnati. 

Tutti gli alunni accedono se hanno la mascherina CHIRURGICA, pertanto i 

collaboratori devono munirsi di qualche mascherina da consegnare a chi 

eventualmente ne fosse sprovvisto.  

Se l’alunno ha la mascherina di tessuto, entra e sarà poi il docente in classe a munire 

lo studente di mascherina chirurgica chiedendola al Collaboratore scolastico del piano. 

 

I cancelli si aprono alle 7:40 e i docenti si avviano alle loro classi. 

NON entra nessun genitore se non autorizzato dalla Dirigente. I docenti di 

nuova nomina aspettano ad entrare per la presa di servizio, perché la 

precedenza è data agli studenti. Accederanno all’edificio solo dopo le ore 9:30, 

dopo aver verificato la disponibilità di Saverio e di Bernardo. 
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Sede di via Volta 

 

Le classi sono così disposte: 

 

 

PRIMO PIANO   

CLASSE LOCALE 

3B 44 

3C 45 

1E 46 

2A 47 

3D 48 

2D AULA VIDEO 

1A 53 

3A  51 

1I 52 

3I 50 

    

PIANO TERRA   

1C 13 

3E 6 

2I AULA MUSICA 

2C 14 

 

 

 

 

La tabella indica gli ingressi e le uscite con gli orari. Il primo giorno le classi escono alle 

12.35. I docenti con l’aiuto dei collaboratori condurranno la classe verso l’uscita 

assegnata in modo che non si formino assembramenti. 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMO PIANO INGRESSO/USCITA  
ORARIO 

INGRESSO 
ORARIO 
USCITA 

USCITA 

CLASSE          

3B INGRESSO 2 SCALA 2 7:55-8:00 13:31   

3C INGRESSO 2 SCALA 2 7:45-7:55 13:21   

1E INGRESSO 2 SCALA 2 7:55-8:00 
13:31   

2A INGRESSO 2 SCALA 2 7:55-8:00 
13:31   

3D INGRESSO 2 SCALA 2 7:55-8:00 
13:31   

2D PORTINERIA SCALA 3 7:55-8:00 
13:31   

1A INGRESSO 3 SCALA 4  
7:55-8:00 

13:31 SCALA 3 INGRESSO 3 

3A INGRESSO 3 SCALA 4  7:45-7:55 13:21 SCALA 3 INGRESSO 3 

1I INGRESSO 3 SCALA 4  7:45-7:55 13:21 SCALA 3 INGRESSO 3 

3I INGRESSO 3 SCALA 4  7:45-7:55 13:21 SCALA 3 INGRESSO 3 

            

PIANO TERRA INGRESSO/USCITA         

1C PORTINERIA   7:45-7:55 13:21   

3E PORTINERIA   7:55-8:00 13:31   

2I INGRESSO 3 SINISTRA 7:45-7:55 13:21   

2C PORTINERIA   7:45-7:55 13:21   

 

 

I Collaboratori incaricati della rilevazione della temperatura sono La Manna, 

Pistone e Sottocorno, mentre il signor Belcastro presidia il corridoio di sua competenza 

monitorando l’arrivo degli studenti e guidandoli nelle loro classi. 

Al termine delle operazioni di ingresso il signor Belcastro provvederà a chiudere la 

porta d’accesso della scala n. 4 che può essere utilizzata solo in ingresso e mai 

in uscita. 

 

TUTTI, docenti e collaboratori scolastici, dovranno evitare che gli alunni formino 

assembramenti.  

Per l’uscita: 

i Collaboratori scolastici al piano provvedono a fissare le porte d’accesso alla scala n. 2 

(signora Pistone) e n. 3 (signor Belcastro) in modo che possano rimanere aperte sia al 

pianerottolo sia a terra per non avere rallentamenti e aiutano a far defluire gli studenti.  

 

Da martedì 15 settembre le classi del musicale (corsi I, C e 3 A) iniziano le lezioni 

pomeridiane. Per le prime due settimane, saranno i docenti di strumento a fare 

assistenza agli alunni dell’Aula Panino. 

 



 

SEDE DI VIA TEODORICO 

 

CLASSE LOCALE 

1B FRANCESE 12 

2B SPAGNOLO 14 

1D INGLESE POTENZIATO 5 

1F SPAGNOLO 10 

2F FRANCESE 8 

3F SPAGNOLO 9 

1H INGLESE POTENZIATO 3 

2H INGLESE POTENZIATO 1 

3H INGLESE POTENZIATO 2 

2E SPAGNOLO 4 

2G INGLESE POTENZIATO 11  

 

La tabella indica gli ingressi e le uscite con gli orari. Il primo giorno le classi escono alle 

12.35. I docenti con l’aiuto dei collaboratori condurranno la classe verso l’uscita 

assegnata in modo che non si formino assembramenti. 

 

CLASSE  INGRESSO/USCITA ORARIO INGRESSO ORARIO INGRESSO 

1B FRANCESE INGRESSO TEODORICO 07:55-8:00 13:31 

2B SPAGNOLO INGRESSO TEODORICO 07:55-8:00 13:31 

1D INGLESE POTENZIATO INGRESSO TEODORICO 07:45-7:55 13:21 

1F SPAGNOLO INGRESSO TEODORICO 07:55-8:00 13:31 

2F FRANCESE INGRESSO CAVALLOTTI 07:55-8:00 13:31 

3F SPAGNOLO INGRESSO CAVALLOTTI 07:55-8:00 13:31 

1H INGLESE POTENZIATO INGRESSO CAVALLOTTI 07:45-7:55 13:21 

2H INGLESE POTENZIATO INGRESSO CAVALLOTTI 07:45-7:55 13:21 

3H INGLESE POTENZIATO INGRESSO CAVALLOTTI 07:45-7:55 13:21 

2E SPAGNOLO INGRESSO CAVALLOTTI 07:55-8:00 13:31 

2G INGLESE POTENZIATO INGRESSO TEODORICO 07:45-7:55 13:21 

 

I Collaboratori incaricati della rilevazione della temperatura sono la signora 

Rispoli sull’ingresso di via Cavallotti e la signora Paggetti nell’ingresso di via Teodorico. 

 



 

TUTTI, docenti e collaboratori scolastici, dovranno evitare che gli alunni formino 

assembramenti.  

Per l’uscita: i Collaboratori scolastici al piano provvedono a fissare le porte d’accesso 

alle scale in modo che possano rimanere aperte sia al pianerottolo sia a terra per non 

avere rallentamenti e aiutano a far defluire gli studenti.  

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

SEDE VIA VOLTA 

Le classi prime iniziano alle 9:00 e i docenti attendono i loro studenti agli angoli del 

quadriportico: 

CLASSE PUNTO DI RACCOLTA 
 

1 A lato davanti ingresso 3 
 

1 E lato davanti ingresso 2 
 

1 C lato portineria, ingresso 1 
 

1 I  spazio fra la portineria e ingresso 3 
 

 

I collaboratori rimuovono il separatore a catenella davanti ingresso 3 per permettere 

agli alunni della classe 1 I di entrare. I docenti li attendono, verificano di avere tutti gli 

studenti e li accompagnano in classe. 

 

SEDE VIA TEODORICO 

Le classi prime iniziano alle 9:40 e i docenti attendono i loro studenti come indicato in 

tabella 

CLASSE PUNTO DI RACCOLTA 
 

1 B quadriportico lato aula musica 
 

1 D quadriportico lato palestra 
 

1 F nel cortile dl quadriportico 
 

1 H ingresso da via Cavallotti, saranno i 
collaboratori a guidarli. L’insegnante 

attende in corridoio, fuori dall’aula 
 

 



Le collaboratrici Paggetti e Rispoli si posizioneranno una all’ingresso di via Cavallotti a 

misurare la temperatura e a far entrare studenti, l’altra ai piedi della scala interna 

mostrerà loro il percorso.  

Il signor D’Angelo misurerà la temperatura all’ingresso da via Teodorico. Quando sono 

entrati tutti, una collaboratrice si sposta nel quadriportico ed aiuta il signor D’Angelo 

nella rilevazione della temperatura. 

Si prega di prestare attenzione, perché dalle 8:30 alle 9:30 entrano i bambini 

dell’Infanzia, per cui solo dopo che i piccoli alunni sono entrati, si potrà iniziare con gli 

studenti della secondaria. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Alla loro postazione di lavoro, i collaboratori devono avere: 

- CRONOPROGRAMMA delle pulizie che compilano e consegnano al signor Alberto 

al termine del loro turno, indicando le pulizie effettuate 

- qualche mascherina chirurgica per gli studenti che sono entrati con la mascherina 

di tessuto 

- materiale per la sanificazione veloce 

- elenchi degli alunni con numeri di telefono (per le chiamate d’emergenza) 

 

Si ringraziano i Collaboratori scolastici per il lavoro immenso che hanno svolto, le 

referenti, il personale di segreteria, il DSGA, il Prof. Re, la prof.ssa Ferrario e tutti coloro 

che hanno contribuito alla ripartenza. Senza il loro prezioso aiuto, non sarebbe stato 

possibile iniziare domani.  

Grazie di cuore a tutti e speriamo che sia un buon anno scolastico. 

 

Cordiali saluti,                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Chiara Vercesi) 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 
 

 


