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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“Primo Levi” 
Via Pitz’e Serra - Tel. 070-825626 - Fax 070-823163 

e-mail: cais01600a@istruzione.it 
09045 – Quartu Sant’Elena  (CA) 

 
Circ. n°  ____  del  __________ 

Agli Studenti 
A tutto il 
Personale 
  

      
 
 
OGGETTO:   Ripresa delle attività didattiche dal 07-01-2021 
 
 Vista l’Ordinanza Ministeriale del 24 dicembre 2020 relativa alle misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza sanitaria e considerate le successive disposizioni emanate dagli Organi competenti, 

si comunica con la presente l’organizzazione predisposta al fine di garantire l’attività didattica in presenza al 

50% della popolazione studentesca. 

Si precisa a tale riguardo che le classi dell’Istituto sono state suddivise in due gruppi separati: “A” e 

“B” frequentanti in presenza a giorni alterni, secondo lo schema allegato alla presente. 

All’interno di ciascuno di questi due gruppi è stata operata una ulteriore divisione che permette alle 

classi di entrare alla prima ora ed uscire alla fine dell’ultima ora secondo un distanziamento orario di 10 

minuti, e che seguiranno le seguenti scansioni orarie: 

 

Gruppi  “A1”  e  “B1” 

 

Gruppi  “A2”  e  “B2” 
1^ campana  8.05  1^ campana  8.15  

1^ ora  8.10 – 9.10  1^ ora  8.20 – 9.10  
2^ ora  9.10 – 10.05  2^ ora  9.10 – 10.05  
3^ ora  10.05 – 10.55  3^ ora  10.05 – 10.55  

ricreazione  10.55 – 11.10  ricreazione  10.55 – 11.10  
4^ ora  11.10 – 12.00  4^ ora  11.10 – 12.00  
5^ ora  12.00 – 12.45 5^ ora  12.00 – 12.55  
6^ ora  12.45 – 13.35  6^ ora  12.55 – 13.45  

 

Si evidenzia che, in base al DPCM del 3 dicembre 2020, comma 10 lettera s, è obbligatorio l’uso di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie  salvo che per i soggetti con patologie o disabilità, certificate 

incompatibili con l'uso della mascherina.  

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. 

Permanendo la situazione di emergenza sanitaria si richiede a tutti il massimo rispetto del 

Regolamento redatto dalla Commissione Sicurezza, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
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Istituto nel mese di settembre, di cui si allega copia, del regolamento dell’utilizzo dei laboratori,  delle 

indicazioni emanate con circolare del 26-09-2020 relativamente allo svolgimento della ricreazione (si allega 

copia) e delle ulteriori regole più restrittive pervenute successivamente (obbligo delle mascherine). 

Si ricorda inoltre agli studenti che dovessero essersi assentati dalle lezioni svolte a distanza per un 

periodo superiore ai cinque giorni, prima dell’interruzione delle vacanze natalizie, che saranno riammessi in 

presenza solo se provvisti del consueto certificato medico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Siddi 

 
____________________________ 
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 INDIRIZZO ECONOMICO 
        

 GRUPPO  "A" 
   varco classi 

 

giorni DISPARI (*) 

PRIMO TURNO       
8.05/……../12.45/13.35 "A1" 

8 1A 2A   

 3 1D 2D   

 4 3AP 4AP 5AP 

 5 1C 3DT   

   

 
SECONDO TURNO      

8.15/……/12.55/13.45 "A2" 

4 1E 2E   

 8 3A 4A 5A 

 6 3B 4B 5B 

 1 2C     

        

 GRUPPO  "B" 
     varco classi 

 

giorni PARI (**) 

PRIMO TURNO       
8.05/……../12.45/13.35 "B1" 

3 3BP 4BP 5BP 

 7 2I 2G   

 5 1F 2F 2H 

 6 1B 2B   

   

 SECONDO TURNO      
8.15/……/12.55/13.45 "B2" 

1 3CT 4CT 5CT 

 7 3BT 4BT 5BT 

 2 3AT 4AT 5AT 

        

 INDIRIZZO TECNOLOGICO 
        

 GRUPPO  "A" 
     varco classi 

 

giorni DISPARI (*) 

PRIMO TURNO       
8.05/……./12.45/13.35 "A1" 

2 3AE 4AE 5AE 

 3 3CMB 4CMB 5CMB 

   

 SECONDO TURNO      
8.15/12.55/13.45 "A2" 

4 1BE     

 1 3BE 4BE 5BE 

        

 GRUPPO  "B" 
     varco classi 

 

giorni PARI (**) 

PRIMO TURNO       
8.05/12.45/13.35 "B1" 

3 1CMB 2CMB 2FE 

 4 2BE 2EMB   

   

 SECONDO TURNO      
8.15/12.55/13.45 "B2" 

2 1AE 2AE   

 1 1DE 2DE 3DE 

        
 (*) giorni: 7 / 9 / 11 / 13 / 15   gennaio 2021      
 (**) giorni: 8 / 12 / 14 / 16  gennaio 2021       

 



orario rientro 50.docx 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE  STATALE 
“Primo Levi” 

 
Integrazione al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del – COVID-19 
Procedura per la gestione della Didattica  

 
 

PREMESSA 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi”, in ottemperanza a quanto stabilito dalla 
normativa vigente, per l’A.S. 2020/21 prevede la ripresa dell’attività didattica in 
modalità “Blended”, ossia svolta in parte in presenza ed in parte a distanza.  
Tutte le aule dell’Istituto sono state predisposte in modo da garantire distanziamento, 
pulizia iniziale e finale e sono a disposizione distributori di gel igienizzante per mani, al 
fine di svolgere le lezioni in sicurezza e tranquillità. Essendo ancora in fase di emergenza 
la fruizione dovrà avvenire attenendosi a specifiche misure di sicurezza per la tutela della 
propria e dell’altrui salute. 

 
 
REGOLE GENERALI 

 
• Per tutto il personale, gli studenti, eventuali ospiti e lavoratori esterni si 

ribadisce la necessità del rispetto delle disposizioni normative, nazionali e locali 
emanate ed in corso di validità. È responsabilità di ciascuno mantenersi 
costantemente aggiornato in merito alle disposizioni normative in vigore e la 
stretta osservanza delle norme.  
Un comportamento responsabile da parte di tutti, non solo sui luoghi di lavoro e 
di studio, permetterà di ridurre il rischio di contagio e di malattia. 

 
In particolare, NON uscire dalla propria abitazione nei casi in cui: 

• La propria temperatura corporea sia superiore a 37,5°C; 
• Si avverta la presenza o l’insorgenza di sintomi  influenzali; 
• Si sia oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità locali e/o 

sanitarie quali quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario, oppure si sia in 
attesa di esito di esami volti ad accertare la presenza di infezione da Covid-19; 

• Si sia a conoscenza di essere venuti, nei 14 giorni precedenti, a contatto stretto 
con persone malate di Covid-19; 

• Si provenga da eventuali zone individuate a maggior rischio e su cui siano attivi 
provvedimenti restrittivi stabiliti dalla autorità competenti. 

In caso di presenza di febbre o sintomi non lasciare la propria abitazione e contattare il 
proprio Medico di Medicina Generale (MMG). 

 
L’accesso all’Istituto sia del personale che degli studenti può avvenire unicamente 
attraverso gli accessi predisposti indossando la mascherina.   (In Allegato 1 si riporta la 
disposizione dei varchi di accesso).  
Qualora si venissero a formare code è necessario mantenere la distanza interpersonale di 
almeno un metro.  
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I docenti ed il personale sono tenuti a verificare ed osservare le indicazioni presenti nella 
documentazione a supporto della gestione della mitigazione del rischio in Istituto sul 
sito: www.itclevi.it , con particolare riferimento alle modalità di accesso.  
Tale documentazione verrà costantemente aggiornata in base all’evoluzione delle 
disposizioni normative. 

 
Ai fini di una migliore gestione di eventuali casistiche gli studenti, i docenti e il 
personale tecnico e amministrativo sono fortemente invitati a dotarsi della app IMMUNI 
tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi dell’Istituto. 
 
 
 
REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Ø Per lo svolgimento dell’attività didattica, l’Istituto ha predisposto un orario che 
consentirà la didattica in presenza con un numero di studenti in aula compatibile 
con il distanziamento obbligatorio. 

Ø Nelle aule sono identificate, con segnaletica adesiva, le postazioni che è 
consentito utilizzare. Poiché la segnaletica è stata posizionata in modo da 
garantire il distanziamento previsto tra i singoli studenti, non è consentito agli 
stessi di modificarla né di cambiare la postazione loro assegnata. 

Ø Negli spazi interni degli edifici sono stati definiti percorsi che consentano al 
flusso di persone di minimizzare i contatti e di mantenere un corretto 
distanziamento; a tal fine è stata predisposta una segnaletica, sia orizzontale che 
verticale, e sono state affisse in aula, nei corridoi e negli spazi comuni indicazioni 
sui comportamenti da tenere. 

Ø L’accesso, il transito e la permanenza negli spazi interni dell’Istituto sono 
consentiti unicamente se si indossa la mascherina a protezione delle vie 
respiratorie. All’interno delle aule sarà consentito togliersi la mascherina solo 
quando lo studente è seduto nel proprio banco.  
Il transito nei corridoi e negli spazi comuni dovrà avvenire nel rispetto della 
segnaletica predisposta. È vietato sostare e creare assembramenti nei corridoi e 
nei luoghi di transito. I corridoi dovranno essere utilizzati unicamente per gli 
spostamenti fra le aule, i laboratori ed eventualmente gli spazi comuni o gli spazi 
studio.   
In generale il senso di percorrenza dei corridoi e delle scale, dove non 
diversamente indicato, avverrà tenendo la destra. Le scale, la cui ampiezza lo 
consente, potranno essere percorse in entrambe i sensi.  

Ø L’accesso e l’uscita dalle aule e da qualunque altro ambiente dovrà avvenire nel 
rispetto della cartellonistica affissa sulle porte delle stesse. È quindi tassativo 
rispettare le prescrizioni fornite dall’Istituto.  
In caso di affollamento all’uscita dei locali e degli spazi dell’Istituto è necessario 
attendere in modo che sia garantita la distanza interpersonale di almeno un 
metro.  

Ø Negli anditi o all’interno di ogni aula sono disponibili distributori di gel 
igienizzante. È obbligatorio igienizzare le mani prima dell’accesso all’aula; 

Ø Gli studenti e il personale dovranno accedere utilizzando mascherine; 

Ø Gli orari di ingresso ed uscita sono stati differenziati per classi.  
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È necessaria la stretta osservanza del proprio turno in base a quanto riportato 
nell’orario pubblicato e all’appartenenza alla classe. 

Ø Durante lo svolgimento della lezione se il docente è in cattedra può non utilizzare 
la mascherina.  

Le postazioni in aula utilizzabili dagli studenti sono infatti poste alla distanza prevista per 
questa modalità di interazione dal CTS nazionale.   
Durante la verifica degli eventuali elaborati, volendo avvicinarsi agli studenti o interagire 
più da vicino dovrà comunque e sempre indossare la mascherina; 

Ø In caso si verificasse durante la lezione, da parte del docente o di uno studente, 
l’insorgenza di sintomi influenzali, o in caso venissero segnalati casi di persone 
che siano state presenti in aula, riscontrate positive al test per Covid_19, si 
procederà come riportato in Allegato 2. 
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Circolare del 26-09-2020 
 
 
OGGETTO:    Svolgimento della Ricreazione 

 
Considerata la situazione di emergenza COVID e la conseguente necessità del rispetto delle 

misure sanitarie e in particolare del distanziamento sociale, gli alunni dovranno svolgere la 
ricreazione fuori dall’aula, ma solo nello spazio antistante il varco assegnato per l’ingresso. 

 
 Non sarà consentito l’uso dei distributori automatici e momentaneamente non sarà 

garantito il servizio di vendita dei panini, per cui ogni studente dovrà provvedere a portarsi il 
necessario da casa. 

 
L’accesso ai bagni dovrà avvenire anch’esso nel pieno rispetto del distanziamento sociale, 

per cui: 
- ogni studente dovrà annotare il proprio ingresso sull’apposito registro;  
- non potranno sostare dentro i locali adibiti a servizi sanitari (bagno e antibagno) più 

di 4 persone alla volta; 
- il proprio turno dovrà essere atteso nell’andito rispettando il distanziamento 

interpersonale di un metro; 
- sarà consentito l’accesso ai bagni anche durante la 4^ ora. 
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