
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 
Al Sito web  

All’Albo 

Oggetto: Accoglienza classi a.s.2020/2021 

Si trasmette, di seguito, il programma di Accoglienza di tutte le classi prime dell’Istituto: 

LUNEDI’ 28/09/2020 

Ora Attività 

8.55 
 

Entrata alunni con proiezione, all’ingresso, filmato e musiche Inno alla 
gioia e i Migliori anni della nostra vita. 

DALLE 9.00 ALLE 9.40 
 
 

Sistemazione nelle classi con il docente in servizio alla prima ora. i 
docenti in orario si presentano e compilano la piantina della classe 

DALLE 9.40 ALLE 10.20 
DALLE 10.20 ALLE 11.00 

i docenti in orario consegnano le credenziali del Registro Elettronico e 
della piattaforma Microsofts Teams agli alunni ed illustrano il Sito web 
della scuola e il Registro Elettronico  

DALLE 11.00 ALLE 11.40 
DALLE 11.40 ALLE 12.20 

i docenti in orario illustrano e proiettano il dispositivo recante misure 
organizzative di prevenzione e di protezione relativo all’avvio 
dell’anno scolastico e il Regolamento di istituto 

DALLE 12.20 ALLE 13.00 
 

illustrazione del PTOF e presentazione delle griglie di valutazione 
adottate per il corrente anno scolastico. Esposizione dei contenuti 
delle discipline in orario illustrando il percorso di studi e gli sbocchi 
professionali 

 

MARTEDI  29/09/2020 

Ora Attività 

9.00 
 

Sistemazione nelle classi con il docente in servizio alla prima ora. Il 
docente in orario si presenta 

DALLE 9.40 ALLE 10.20 Somministrazione test conoscitivo 

DALLE 10.20 ALLE 13.00 Visione film “McFarland USA” 
Dibattito 

Gli studenti, durante i giorni dell’accoglienza, compileranno un questionario sul metodo di studio da 

un apposito link. 
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Per gli alunni frequentanti classi successive alla prima, sarà cura del docente del primo modulo 
orario, e se necessario dei docenti dei moduli orari in calendario per il primo giorno, illustrare i 
Protocolli di sicurezza vigenti a Scuola, nonché i Regolamenti di Istituto e Disciplina, unitamente al 
Patto di Corresponsabilità. 

Gli stessi docenti avranno cura di compilare la piantina della classe, che troveranno sulla cattedra, 
con la disposizione degli alunni all’interno dell’aula; si rammenta che, come da Dispositivo 
dirigenziale, una volta fissata la disposizione degli alunni nell’aula, la stessa non potrà essere 
cambiata e gli alunni vi si dovranno rigorosamente attenere senza operare scambi di posto e 
spostamenti non autorizzati. 

Gli alunni sono pregati di presentarsi pochi minuti prima dell’orario di ingresso, di evitare 
assembramenti e di attendere il loro turno di ingresso, distanziati di almeno un metro. 

Gli alunni, fino a quando non saranno stati recepiti tutti i Patti di Corresponsabilità della classe o 
fino a nuova disposizione, ai fini dell’ammissione a Scuola dovranno presentarsi muniti di 
autocertificazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale, redatta secondo l’allegato modello, 
reperibile sul sito web della scuola all’indirizzo www.itasitcrossano.edu.it, altrimenti non potranno 
essere ammessi. 

Gli alunni dovranno essere muniti di mascherina chirurgica che indosseranno dal momento 
dell’ingresso in Istituto e che manterranno durante tutti gli spostamenti; solamente quando l’alunno 
è seduto al banco potrà, saltuariamente e ricorrendone le condizioni, togliere la mascherina. 

La mascherina va indossata coprendo naso e bocca. 

Prima dell’ingresso nella propria aula, gli alunni igienizzeranno le mani dall’apposito erogatore di gel 
disinfettante posto sulla parete antistante l’aula, seguendo le indicazioni del cartellone affisso in 
prossimità del dispenser. 

Gli alunni sono invitati a portare da casa, fino a nuove disposizioni, eventuali bevande poiché al 
momento non vi è la possibilità di utilizzare i distributori automatici. 

Si rammenta che bottigliette e/o borracce sono ad uso esclusivamente personale e non possono per 
alcun motivo essere scambiate tra gli alunni. 

I docenti dell’ultima ora di lezione accompagneranno la classe all’uscita assegnata facendo 

rispettare le principali regole, prime fra tutte il distanziamento sociale e l’uso corretto della 

mascherina, che si ribadisce deve necessariamente coprire naso e bocca. 

Si ricorda a tutti che le mascherine chirurgiche che vengono dismesse vanno gettate negli appositi 
contenitore posti e segnalati lungo i corridoi; le stesse mascherine devono essere cambiate 
giornalmente. 

Confidando nella puntuale e fattiva, oltre che consueta, collaborazione, si coglie l’occasione di 
rinnovare a tutta la comunità scolastica l’augurio di buon cammino. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 
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