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DSGA 

Sito 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Si chiede a tutti i docenti di seguire quanto sotto riportato: 

• Il docente delle prime ore di lezione di lunedì 14 settembre 2020 si occuperà: 

o della lettura del saluto della dirigente scolastica, evidenziando che anche i genitori sono invitati a 

scaricarlo dal sito della scuola https://www.danteweb.edu.it/cms/. I docenti dell’infanzia e delle classi 

1^ scuola primaria lo evidenzieranno a voce. 

o di precisare agli alunni il nuovo orario delle lezioni in vigore secondo quanto definito nel Documento 

”Aggiornamento del Piano di rientro” 

o di spiegare agli alunni quanto definito nel documento “Aggiornamento Piano di rientro” relativamente 

alle regole da seguire nella vita scolastica (ingressi/uscite, intervallo, mascherina, materiale, 

laboratori, pulizia propria postazione…)  

o di distribuire a ciascun alunno:  

 il diario di Istituto, unico strumento ufficiale d comunicazione scuola- famiglia, a tutti gli 

alunni: il personale ATA porterà in ogni classe le copie necessarie e il Docente in servizio 

spunterà dagli elenchi degli alunni a chi è stato consegnato e si premurerà di completarne la 

consegna, avvisando il Referente di plesso di assenze prolungate, se dovessero esserci, degli 

alunni mancanti. Il docente Coordinatore di classe indicherà agli alunni le parti da far 

compilare ai genitori e poi controllerà le firme  

 le nuove credenziali di accesso al Registro Elettronico per genitore e alunno, facendo 

scrivere sul diario l’avviso di consegna 

o accompagnare gli alunni delle classi PRIME, soprattutto per il plesso Dante, alle porte che 

utilizzeranno dal secondo giorno per accedere e uscire dal plesso, così che si orientino 

o dettare l’orario e il materiale da portare per le attività scolastiche 

Si ricorda che: 

• Dai primi giorni di frequenza, il docente di MATEMATICA (o altra figura incaricata dalla DS nei casi di mancanza 

del titolare o se è impossibilitato) di ogni classe si occuperà DI FORMARE GLI ALUNNI SUGLI STRUMENTI DELLA 

DAD: come utilizzare il Registro di classe, come collegarsi, come utilizzare le aule Virtuali, come collegarsi per 

una video conferenza… 

• INGRESSI E USCITE - L’ingresso degli alunni sarà presidiato dal personale ATA e alla Primaria anche dai Docenti 

a disposizione, mentre l’uscita sarà controllata dai Docenti che accompagneranno gli alunni alle porte, mentre 

il personale ATA inizia i lavori di pulizia e sanificazione delle aule. 

• PRESENZA DEI DOCENTI IN AULA - All’inizio della mattinata i docenti si troveranno in aula 5 minuti prima 

dell’ingresso degli studenti, per accogliere gli stessi ed evitare che stazionino nei corridoi creando 

assembramenti e per attivare il Progetto “ACCOGLIENZA”. S ricorda che durante il tempo scuola l’alunno è 

sotto la responsabilità diretta del docente (con ripercussioni anche penali) e che il personale ATA sarà 

impegnato nelle attività di sorveglianza agli ingressi e pertanto NON SARA’ PRESENTE AI PIANI, fino al termine 

dei turni di accesso degli alunni. I Docenti sorveglieranno anche i corridoi, rimanendo vicino alla porta dell’aula 

E’ importante valorizzare un clima sereno e collaborativo per il rientro a scuola dei nostri alunni e per la ripresa delle 

attività didattica in presenza, così che sia per tutti un momento ricco e proficuo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Prof. Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


