
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

 

 
 
 

Via Giotto, 55    PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS)   E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440  
Fax 030 9140179   C.F. 93015190171 
 

1 

Circ. n. 221 

Desenzano del Garda, 30/01/2021 

 
 

 
Ai Docenti dell’Istituto 

Agli studenti delle classi in presenza 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al Sito web 
 

 

 
 

Oggetto: Indicazioni per il rientro in presenza. 

 
 

 

Con la presente si ricordano le informazioni fondamentali per il rientro in presenza in sicurezza 

che tutti sono pregati di rispettare con grande rigore: 

1. TIMBRATURA BADGE  

La timbratura del badge continua ad essere sospesa fino a nuove disposizioni.  

Le assenze e i ritardi potranno essere giustificati sia con il libretto cartaceo sia con la 

funzionalità del registro elettronico. Per le uscite anticipate sarà sempre necessario il libretto 

cartaceo, che deve essere consegnato al collaboratore scolastico in servizio al centralino, entro 

le ore 9.00 e la presenza di uno dei genitori se lo studente è minorenne.  

2. MOVIMENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

– Quando ci si reca ai servizi igienici o ai distributori automatici, è obbligatoria 

l’igienizzazione delle mani sia in uscita sia in entrata.  

– È fortemente sconsigliato A STUDENTI E DOCENTI l’accesso a locali diversi (uffici 

di segreteria, vicepresidenza, presidenza ecc.) da quelli previsti dal proprio 

orario, salvo motivi di straordinaria urgenza e/o necessità. Si prega di ricorrere 

quanto più possibile alla posta elettronica. 

– È obbligatorio l’uso della mascherina durante l’intera permanenza all’interno 

dell’Istituto, anche in classe e nonostante il distanziamento di almeno 1 metro in 

situazione statica. 

– Gli studenti possono permanere esclusivamente nella zona che ospita la propria 

classe: gli spostamenti sono consentiti solo per motivi didattici (laboratori e palestre) o 

per necessità urgenti, straordinarie e indifferibili, previa autorizzazione del docente e dello 

staff di presidenza. 

– È consentito recarsi ai distributori automatici anche durante le ore di lezione, previa 

autorizzazione del docente in servizio. 
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3. CAMBIO DELL’ORA E PAUSE DIDATTICHE 

– Per motivi organizzativi e di sicurezza, gli studenti devono assolutamente rimanere in 

classe durante il cambio delle ore di lezione, avendo cura di arieggiare l’ambiente 

aprendo le finestre. 

– Le pause didattiche si svolgono esclusivamente in classe. 

– Durante tali intervalli gli studenti rimangono al proprio banco e consumano cibi e bevande 

portati da casa e/o quelli acquistati dai distributori automatici. 

– Agli studenti è consentito abbassare la mascherina esclusivamente ai fini della 

consumazione di cibi e bevande. 

– Durante gli intervalli possono uscire dall’aula solo due studenti contemporaneamente per 

ogni classe. 

4. MISURE DI SICUREZZA e PREVENZIONE ALL’INTERNO DELLE AULE 

All’alunno/a in quarantena per covid o in isolamento fiduciario domiciliare, o fragile 

secondo le disposizioni vigenti, anche se caso unico in classe, la scuola deve in ogni 

caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, 

l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata. (Nota MI 1934 del 26 

ottobre 2020). 

– È obbligatoria l’igienizzazione delle mani in ingresso e in uscita. 

– Si rammenta nuovamente che l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. 

– La distanza di 1 metro tra studenti e di 2 metri tra docente e studenti deve essere 

costantemente rispettata. 

– A ogni cambio dell’ora ci deve essere un opportuno ricambio dell’aria, con apertura delle 

finestre (che per altro si raccomanda di lasciare, ove possibile, sempre parzialmente 

aperte). 

– I banchi sono posizionati in modo molto preciso tramite i segnaposto, che ne 

delimitano la collocazione. Il banco deve essere sempre mantenuto in tale posizione 

e lo studente non può sporgersi verso il banco vicino o spingersi all’indietro con la sedia. 

 NON È POSSIBILE SPOSTARE I BANCHI NEMMENO PER MOTIVI DIDATTICI. 

5. PALESTRE 

– Durante le attività motorie la distanza tra gli studenti è almeno di 2 metri. 

– È possibile togliere la mascherina esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività 

fisica più intensa. Non si possono praticare attività sportive di contatto. 

– Si ricorda che il docente di Scienze motorie accompagna sempre la classe alla propria aula 

e preleva quella dell’ora successiva. 

– Negli spogliatoi ogni promiscuità fisica va limitata al massimo ed ogni classe 

utilizzerà un solo spogliatoio. 

– Gli spogliatoi durante l’operazione di avvicendamento delle classi saranno igienizzati dai 

collaboratori scolastici. 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-indicazioni-operative-per-lo-svolgimento-della-ddi-e-per-il-personale-in-quarantena


Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

 

 
 
 

Via Giotto, 55    PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS)   E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440  
Fax 030 9140179   C.F. 93015190171 
 

3 

6. LABORATORI 

– Vigono le medesime regole stabilite per le aule. Ogni postazione è protetta da un divisore 

in policarbonato per una maggiore sicurezza. 

– Gli spazi devono essere lasciati liberi dieci minuti prima della fine della lezione per 

consentire la sanificazione degli stessi, nel caso in cui siano occupati da un’altra classe 

nell’ora successiva. 

7. MISURE DI IGIENIZZAZIONE e SANIFICAZIONE 

– In ogni aula e nei corridoi sono disponibili flaconi di liquido igienizzante per le mani, il 

cui uso costante è raccomandato. 

– Ogni comportamento improprio in merito (spreco, danneggiamento, furto ecc.) sarà 

severamente sanzionato.  

– Al termine di ogni mattina, i collaboratori si occupano dell’igienizzazione di maniglie, 

sedute e piani di lavoro (scrivanie, cattedre, banchi) con prodotti appositi. L’igienizzazione 

di spogliatoi, strumenti e piani di lavoro nei laboratori è svolta ad ogni cambio di classe. 

– È prevista anche la frequente igienizzazione dei corrimano, nonché dei pulsanti e dello 

sportello raccogli-prodotti dei distributori automatici. 

 

Si ricorda, infine, che a tutte le classi è stata assegnata un’aula, anche nelle ore di Scienze 

motorie e di laboratorio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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