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Prot. 3336/II.5                         Terracina, 18 settembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 16  

 

 

 
 
 

Ai Docenti 
Al  personale ATA 
Al  DSGA 
 
Al  sito  web 
 

 

 
 

Oggetto: Piano  di  accoglienza  studenti  A.S. 2020-2021 

Il Piano di Accoglienza si propone di attivare una rete di interventi con particolare attenzione alle 

classi prime per favorirne la socializzazione e l'integrazione graduale nel nuovo contesto scolastico,  di 

sostenere gli alunni in difficoltà, di permettere il reinserimento sereno di tutti gli altri alunni dopo la 

pausa estiva e di fornire ai Consigli di classe un insieme di informazioni e conoscenze da utilizzare in sede 

di programmazione  per  l'intero anno scolastico.  

Il Consiglio di classe è il principale punto di riferimento per l'intera organizzazione e gestione delle 

attività, e suo obiettivo è quello di aiutare gli alunni ad acquisire una metodologia di lavoro efficace e 

corretta, specifica per ogni singola disciplina,  nonché abilità, conoscenze e competenze. 

Questo anno scolastico, considerata la particolare situazione di emergenza, la scuola propone 

anche specifiche attività volte all’interiorizzazione delle regole di prevenzione e di mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da COVID – 19. 
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PIANO ACCOGLIENZA STUDENTI 

ORGANIZZAZIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020     ORE  8.15 : classi Prime e Seconde  

→ Gli studenti delle classi 1e saranno accolti nella piazzetta antistante la sala Valadier sede centrale (via 

Roma). 

→ Gli studenti delle  classi 2e entreranno direttamente nei plessi di appartenenza. 

(la dislocazione classi sarà pubblicata sul sito web nella pagina dedicata alla ACCOGLIENZA A.S. 2020-2021) 

 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020  ORE  8.15 :  classi prime, seconde terze 

     ORE 9.15: classi quarte e quinte 

 

→ Gli studenti delle classi 3e indirizzo enogastronomia saranno accolti nella piazzetta antistante la sala 

Valadier, sede centrale, via Roma. 

→ Gli studenti delle classi 3e indirizzo socio-sanitario entreranno direttamente nel plesso di appartenenza 

(via Leopardi). 

→ Gli studenti delle  classi 1e- 2e- 4e e 5e  di tutti gli indirizzi entreranno direttamente nei rispettivi plessi 

di appartenenza. 

→ (la dislocazione classi sarà pubblicata sul sito web nella pagina dedicata alla ACCOGLIENZA A.S. 2020-2021) 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI 

 

→ Il docente in servizio alla prima ora, in accoglienza alle classi prime e terze,  dopo l’assegnazione degli studenti 

alle classi li accompagnerà al proprio plesso, al punto di controllo della temperatura e igienizzazione delle 

mani e poi nella loro aula per: saluto del DS, spiegazione delle regole per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione COVID-19, spiegazione delle strategie per stare bene a scuola, primo approccio ai regolamenti.  

 

→ Il docente in servizio alla prima ora , in accoglienza alle classi seconde, quarte e quinte, attenderà gli studenti 

direttamente in aula dopo che questi siano già transitati dal punto di controllo della temperatura e 

igienizzazione delle mani per: saluto del DS, spiegazione delle regole per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione COVID-19, spiegazione delle strategie per stare bene a scuola, primo approccio ai regolamenti.  

 

Successivamente, tutti  i docenti in orario di servizio favoriranno la conoscenza dei docenti e degli alunni . 

Si raccomanda a tutti di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento interpersonale.  
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STUDENTI CON FRAGILITA’ 
 

L’essere fragili presuppone un aumentato rischio di contagio da COVID-19 o di manifestare la patologia in 

forma più severa. Tra le condizioni patologiche di fragilità sono incluse le cardiopatie congenite, cancro, obesità, 

aver subìto trapianti, diabete mellito, asma, insufficienza renale cronica, uso di farmaci immunosoppressivi, 

immunodeficienza e deficit neuro-cognitivi. Dalle evidenze emerse, si conferma una maggiore severità della 

patologia nei giovani al di sopra dei 15 anni. 

→ Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina 

→ Tuttavia, se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non dovranno  

indossarla. 

Il personale che interagisce con gli alunni con disabilità può indossare anche altri dispositivi di protezione 

Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuali per occhi, viso e mucose valutando la tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia 

dello studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di 

settembre 2020. 
 

RIAPERTURA DELLA SCUOLA 

Suggerimenti e consigli 
 

 Quali sono i sintomi ed i segni più frequenti? 

(Da tener presente che c’è molta variabilità: da forme asintomatiche a manifestazioni severe) 

Nel complesso si individuano:  

- Febbre o sensazione di febbre 

- Brividi 

- Tosse 

- Respiro corto o affannoso 

- Stanchezza 

- Faringite 

- Rinorrea o intasamento nasale 

- Mialgie diffuse 

- Congiuntivite 

- Cefalea 

- Vomito e diarrea (più frequenti nei bambini) 

- Perdita dell’olfatto (anosmia)e del gusto (ageusia) 

 

 Quali sono i sintomi d’allarme? 

- Difficoltà a respirare o respiro corto 

- dolore o senso di oppressione toracica 

- confusione  

- difficoltà a svegliarsi  

- convulsioni 

- anuria (ridotta produzione di urine) 

- febbre o tosse che peggiora 

- peggioramento delle condizioni croniche di fondo 

- astenia marcata. 

 

 Dopo quanto tempo dall’esposizione compaiono i sintomi? 

I sintomi compaiono in genere 5 giorni dopo il contagio ma il range varia da 2 a 14 giorni. 
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PER PREVENIRE: 

 

• Mantenere distanziamento interpersonale (circa 1 metro).         È la misura più importante. 

• Lavarsi le mani spesso con acqua e sapone o nel caso di indisponibilità con disinfettanti alcolici (70%). 

• Pulire e disinfettare frequentemente le superfici. 

• Coprire bocca e naso con mascherina quando in vicinanza di altre persone e sempre quando si è in movimento. 

 

 

IN CASO DI CONTAGIO DA SARS-CoV-2 

COSA FARE 

1.  Resta a casa tranne che per eventuali cure mediche non rimandabili (es: urgenze chirurgiche, 

ginecologiche, cardiologiche, fratture, ...).  

La maggior parte dei soggetti infettati ha una malattia lieve e guarisce stando a casa senza cure mediche 

particolari. Non frequentare luoghi pubblici. 

2. Prenditi cura di te stesso: resta a letto, idratati 

3. Mantieni contatti con il tuo medico; informalo prima di assumere farmaci e soprattutto se avverti 

difficoltà nel respiro o compaiono altri sintomi di allarme (respiro affannoso, dolore toracico, confusione, 

sonnolenza, instabilità nel deambulare, cianosi delle labbra e del volto). 

4. Evita il trasporto pubblico, spostamenti in mezzi privati con altre persone, taxi. 

5. Mantieni le distanze dai conviventi. 

6. Rimani da solo in una stanza evitando contatti con altre persone ed animali. 

7. Se possibile usa un bagno personale. Indossa mascherina a copertura di naso e bocca in caso di necessario 

avvicinamento ad altre persone sia in casa che fuori. 

Non serve indossare la mascherina se sei solo. In mancanza di mascherina o se non è possibile indossarla, 

mantieni la distanza di 1 metro da altre persone e copri con fazzoletto bocca e naso in caso di tosse o 

starnuto.  

8. Lava di frequente le mani con acqua e sapone o disinfettale con soluzione alcolica. Evita di toccare oggetti 

e superfici con mani non lavate. 

9. Evita di condividere oggetti personali incluso piatti, bicchieri, posate, asciugamani, lenzuola che dovranno 

essere lavati accuratamente. 

10. Pulisci e disinfetta di frequente le superfici di contatto (incluso telefono, cellulare, tastiere, maniglia della 

porta e finestra) nella tua stanza e nel bagno usando guanti monouso. Fai fare queste operazioni ad altre 

persone nei luoghi e stanze condivise. 

11. Pulisci e disinfetta tutto ciò che viene a contatto con sangue, feci ed altri fluidi corporei. 
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12. Fai ventilare a lungo le stanze dove soggiorni. 

13. Monitora i sintomi se presenti: febbre, tosse, ecc. 

14. Segui le istruzioni fornite dal tuo medico e dal dipartimento di prevenzione e informa loro sui sintomi. 

 

COSA NON FARE 

1. Assembramenti (feste di compleanno ecc.) senza distanziamento e precauzioni 

2. Recarsi a scuola nonostante la presenza di malessere o febbre 

3. Uscire o avere contatti in luoghi affollati 

4. Cedere ad allarmismi.  

5. Frequentare luoghi affollati e mezzi pubblici 

 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web della scuola vale quale atto di notifica.  

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Margherita Silvestre  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


