
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

FERRARIS – PANCALDO 

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA 
tel. 019 801551    -    C.F/partita IVA. 01548490091 

E-Mail: svis009009@istruzione.it   Sito: www.ferrarispancaldo.edu.it  
 

 

 

 

 

AVVISO del 17/09/2020 

 

Agli studenti e alle famiglie 

A tutti i docenti 

 

Gentilissimi, 

questi primi giorni di anno scolastico ci hanno sicuramente rimandato segnali positivi circa l'organizzazione 

interna e le regole di funzionamento adottate. 

Gli studenti si stanno dimostrando responsabili, i collaboratori scolastici stanno sperimentando con il giusto 

approccio la nuova organizzazione del lavoro e i nuovi standard di pulizia richiesti, i docenti sono attenti e 

motivati. 

Al fine di mettere a sistema e automatizzare il modello di funzionamento che abbiamo condiviso, ritengo 

sia utile richiamare alcuni punti fondanti: 

 i ragazzi non possono muoversi autonomamente all'interno della scuola, se non entro il corridoio 
assegnato per recarsi in bagno o al distributore automatico. Non possono andare in segreteria, dal 
bidello del piano di sotto o di sopra, dal compagno dell'altra classe e quant'altro. 

 i docenti devono trovarsi in aula alla prima ora in anticipo rispetto agli alunni, al fine di garantire 
l'accoglienza che, in questo periodo, si sostanzia principalmente nel verificare il corretto lavaggio 
delle mani con il gel. 

 gli studenti devono lasciare l'aula all'ultima ora senza alcun oggetto sopra o sotto i banchi o per 
terra (carte, briciole, libri ecc), al fine di consentire la procedura di sanificazione con le macchine a 
vapore, a tutela della salute di tutti. Il docente dell'ultima ora deve controllare che ciò avvenga 
precisamente.  

 i collaboratori scolastici, durante la mattinata di lezione vigilano attentamente i corridoi e l'accesso 
ai bagni. 

 gli studenti devono evitare assembramenti all'entrata e all'uscita e, in cortile, devono utilizzare le 
mascherine se non riescono o non vogliono, tenere il distanziamento di un metro. 

 

Queste puntualizzazioni hanno il solo lo scopo di rendere perfettamente funzionante, il più velocemente 

possibile, il nostro modello organizzativo.  

L'impegno di tutti quanti noi del "Ferraris Pancaldo" è finalizzato a tenere la nostra scuola sempre aperta e 

a tutelare la salute di tutti: studenti e lavoratori. 

 

Il Dirigente  
Prof. Alessandro Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 


