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Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 53 

 
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia 
Agli insegnanti 

 
Al presidente del consiglio di circolo 

Dott. Sconza Emiliano 
 

Al componente del comitato anti-Covid 
Dott.ssa Ramundo Bice 

 
All’utenza 

 
Direzione Didattica 2° Circolo Castrovillari 

 
Al sito web  

 
 
 
OGGETTO: iniziative di prevenzione anti-Covid 
 
Si porta a conoscenza dei destinatari in indirizzo che, al fine di contrastare ancora più efficacemente 
la diffusione del contagio da Covid-19, è stata istituita una squadra di operatori anti-Covid con lo 
scopo di sanificare ciclicamente le aule anche durante il corso della giornata scolastica. In momenti 
concordati con gli insegnanti (preferibilmente durante i cambi d’ora e/o durante le ore di 
educazione motoria), gli alunni saranno fatti uscire per pochi minuti dall’aula per consentire agli 
operatori preposti di effettuare la sanificazione di tutte le superfici e provvedere al ricambio d’aria.  
 
Inoltre, valutato l’evolvere della situazione epidemiologica complessiva e considerato che 
all’ingresso e all’uscita si creano assembramenti dinanzi alla scuola, l’orario didattico degli alunni 
sarà modificato, a far data da mercoledì 4 novembre, come di seguito riportato: 
 

- Classi prime, seconde e quarte: 8:20 – 12:50 
- Classi terze e quinte: 8:35 – 13:05 
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L’apertura dei cancelli avviene, come sempre, 5 minuti prima del suono della campana. 
 
L’orario di partenza degli scuolabus sarà anticipato di ulteriori 5 minuti, per evitare la 
sovrapposizione con le famiglie nel piazzale scolastico in occasione dell’uscita da scuola. 
 
Si ribadisce ancora una volta l’importanza della puntualità, sia nell’evitare di arrivare in anticipo 
rispetto all’apertura dei cancelli, sia nell’evitare di arrivare in ritardo rispetto all’orario previsto dallo 
scaglionamento. Per evitare assembramenti dinanzi ai cancelli è preferibile, inoltre, attendere il 
suono della campana di ingresso e di uscita a debita distanza.  
 
In funzione dell’evolvere della situazione epidemiologica e della valutazione che le misure di 
scaglionamento avranno sull’effettiva diminuzione degli assembramenti, ci si riserva di introdurre 
ulteriori fasce orario di ingresso e di uscita. 
 
Siamo consapevoli che lo scaglionamento potrà arrecare situazioni di disagio, in particolare per le 
famiglie con più bambini in età scolare, ma si vuole, al tempo stesso, ricordare che tali misure sono 
adottate nell’interesse collettivo di preservare la salute di tutti, ma soprattutto ed in particolare dei 
nostri piccoli scolari e delle loro famiglie. 
 
Nella certezza che tutti capiranno la particolare importanza che, in questo difficilissimo momento, 
riveste il rispetto delle regole, si porgono a tutti i più sinceri auguri perchè ogni cosa possa presto 
tornare alla normalità. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


