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Agli studenti dell’istituto Marie Curie 
Alle famiglie dell’istituto Marie Curie 
 

 
Oggetto: rientro a scuola  

Gentili famiglie, cari studenti, 

Secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo PAT e dai protocolli emanati dal MIUR, si rende necessario 
predisporre una procedura finalizzata alla tutela di voi studenti in considerazione dell’inizio dell’anno 
scolastico. 
Seguire le procedure è importante al fine di potere avviare l’anno nel modo più sereno  possibile. 
La vostra collaborazione è fondamentale per il buon inizio e soprattutto un comportamento  responsabile e 
rispettoso oggi evita problemi domani. 
Chiedo anche la collaborazione delle famiglie nel condividere alcuni punti essenziali in questo  periodo di 
emergenza. 

 
Nella scuola è presente ai vari piani tutta l’informativa riguardo ai comportamenti da tenere in  questo periodo 
di emergenza. In particolare ricordo di: 

● evitare l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri; 
● evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
● curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella  piega del 

gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
● non lasciare oggetti personali in giro; 
● utilizzare i recipienti appositi per depositare fazzoletti usati o altro genere di residuo; 
● mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
● rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali. 

 
Al fine di potere aprire la scuola in sicurezza è stato necessario modificare alcuni punti della  quotidianità 
dell’istituto. 
Agli studenti verranno fornite le mascherine necessarie per l’accesso in numero  congruo rispetto la 
frequenza scolastica 
 

Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 03.12.2013 art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 
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INGRESSO/USCITA dal 13 settembre 2021 
 
Fin dai cancelli d’entrata si deve indossare la mascherina. La mascherina dovrà essere tenuta in tutte le parti 
comuni della scuola durante tutti gli spostamenti e all’interno della scuola 

 
Uno dei capisaldi dei protocolli è quello di non creare assembramenti, pertanto si sono create delle procedure 
a cui tutta l’utenza scolastica (studenti, docenti, personale ATA ed esterni) dovrà attenersi. 
I cancelli saranno aperti alle ore 7.30 e l’accesso in aula sarà consentito fin dalle ore 7.45 del mattino. Per gli 
accessi fuori orario l’ingresso previsto è solo quello principale. 

 
L’uscita, secondo l’orario, deve avvenire rispettando il distanziamento e il deflusso avviene senza creare 

assembramenti né all’interno della scuola né ai cancelli.  
 
Le entrate e le uscite devono avvenire secondo il piano indicato e la relativa piantina allegata. 

Entrata ed uscita dalla scuola avverranno dallo stesso percorso.  
 

Entrati a scuola secondo lo schema riportato nell’allegato (cartina con indicazione dell’ingresso per   ciascuna 
classe), si dovrà immediatamente raggiungere la propria aula, laboratorio o palestra secondo l’orario di 
attività. Ad ogni ingresso si troverà il distributore del gel igienizzante. 
 L’utilizzo del  gel, l’igienizzazione e il lavaggio frequente delle mani sono ritenuti dagli organi competenti, 
assieme a mascherina e distanziamento, elementi fondamentali per contrastare il contagio del Covid. 
 
IN CASO DI EMERGENZA SI DOVRÀ PROCEDERE COME DA PIANO DI EMERGENZA 
PRESENTE IN TUTTE LE AULE 

 
AULE 
In aula studenti e docenti troveranno banchi, sedie e cattedra disposti secondo il distanziamento  richiesto 
dalla normativa (allo stato vigente delle indicazioni): si prega di non spostare gli arredi a tutela della salute 
propria e altrui. 

Non ci saranno armadietti in aula e non potrà essere lasciato nulla (sacchi per le scarpe  da ginnastica   libri 
etc). 

 
Le classi e i laboratori sono stati rivisti posizionando il tutto alle distanze previste: i banchi non vanno 
spostati, le postazioni nei laboratori non vanno modificate e vanno mantenute per tutto il periodo 
dell’emergenza. 

 
    SI  ricorda l’apertura delle finestre   una volta all’ora per il cambio d’aria 

 
LABORATORI E PALESTRA 
 saranno igienizzati anche dal personale scolastico dopo ogni utilizzo. Naturalmente se in base all’orario la 
classe si dovrà recare nei laboratori o in palestra,  è                 necessario ricordare i flussi di percorso.  
Anche negli spogliatoi della palestra è necessario indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, 
pertanto l’accesso deve essere contingentato. 

 
ACCESSO AI LABORATORI 
Anche nei laboratori è necessario rispettare le distanze, igienizzarsi le mani e non è possibile cambiare 
postazione. 
L’accesso in laboratorio deve obbligatoriamente avvenire indossando la mascherina fornita dalla   scuola. 
Prima del termine della lezione ogni studente deve igienizzare la propria postazione.  

 
 
 
 



INTERVALLO 
 
L’intervallo si svolgerà in classe mantenendo sempre il distanziamento. 

 
 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
Le macchinette distributrici sono in funzione ma non utilizzabili durante l’intervallo in quanto non è possibile 
creare assembramenti; 
 invito quindi gli studenti a portarsi la merenda da casa. 
 
BAGNI 
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da          Covid-19. 

L’accesso ai servizi è consentito solo in caso di reale esigenza; deve avvenire per 1 persona per volta. Le 
finestre devono rimanere sempre aperte.  

 
USO DEGLI ASCENSORI 
 
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, e solo per esigenze di limitata 
deambulazione. Nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore uno studente che necessita del 
trasporto, può essere presente solo un accompagnatore, entrambi muniti di mascherina. 

 
ACCESSO ALLE SEGRETERIE 
Le richieste alle segreterie dovranno essere effettuate tramite email  
L’eventuale rilascio di documentazione che non può essere  inviata per posta elettronica verrà fornita dalle 
segreterie direttamente all’interessato. 

 
CONTATTI 
I collaboratori del Dirigente sono raggiungibili tramite la email istituzionale; la dirigente tramite l’indirizzo 
dir.curie.pergine@scuole.provincia.tn.it  

 
UDIENZE 
Le udienze settimanali e generali non verranno effettuate in presenza, ma si continuerà ad  interagire in 
videoconferenza . 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Tiziana Gulli 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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