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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 23/10/2021 

Circolare n.43 
 
 

Ai Docenti dell’istituto 
Al personale ATA  

Alle famiglie degli alunni 
Agli alunni 

 
E p.c.   Al DSGA 

 
Oggetto: Piano per il monitoraggio della circolazione SARS-COV-2 nelle scuole primarie 

e secondarie di I grado- Inizio delle azioni di monitoraggio Mercoledì 27 
ottobre 2021. 

 
Come annunciato nella circolare n.34 dell’8 ottobre c.a. da mercoledì 27 c.m., e con 

cadenza quindicinale, partiranno le attività di monitoraggio della circolazione SARS-COV-2 
nelle scuole primarie e secondarie di I grado. In allegato alla presente circolare vi è una 
brochure illustrativa di come verrà effettuato il monitoraggio. Gli alunni oggetto del 
monitoraggio saranno solo ed esclusivamente coloro che hanno consegnato a scuola 
l’informativa cartacea debitamente firmata dal genitore/tutore. I genitori che vorranno 
assistere lo potranno fare secondo le modalità di seguito indicate. Non è obbligatoria la 
presenza del genitore per gli alunni che hanno consegnato l’informativa debitamente 
firmata e accolta dalla scuola. E’ possibile fare normalmente colazione, occorre solo non 
ingerire alcun alimento 30 minuti prima del monitoraggio. 

Tutte le attività previste dal monitoraggio saranno effettuate nel rispetto della 
sicurezza sanitaria. E per questa ragione si invita tutta la comunità scolastica a seguire 
scrupolosamente le indicazioni della presente circolare e degli operatori posti a vigilanza. 

 
ALUNNI SEDE CENTRALE 

Gli operatori sanitari saranno operativi dalle 9.00 alle 11.00 presso la sede centrale 
dell’istituto. Sono organizzati tre punti di erogazione del servizio e i docenti accompagnatori 
sono le maestre Policino e Campanella per la primaria, e le proff.sse Bonito e Battista per la 
secondaria.  

La scuola primaria farà il monitoragggio nel LAB SPACES. Secondo il calendario che 
segue, gli alunni scenderanno dalla scala centrale e dopo aver effettuato il monitoraggio 
risaliranno dalla scala laterale per rientrare nelle loro classi dove proseguiranno 
regolarmente le lezioni.  I genitori, che vorranno assistere, accederanno muniti di GreenPass 
dall’entrata laterale per recarsi in aula magna e quindi nell’area esterna loro dedicata dove 
potranno osservare, attraverso i vetri, le operazioni di monitoraggio relative alla classe del 
proprio figlio e poi, stesso percorso, per uscire.  

La scuola secondaria farà il monitoraggio nella tenda della protezione civile allocata 
nel cortile interno della scuola. Secondo il calendario che segue scenderanno dalla scala di 
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emergenza del primo corridoio del secondo piano (piano dove sono ubicate le classi della 
secondaria) e risaliranno dalla scala di emergenza del secondo corridoio per rientrare nelle 
loro classi dove proseguiranno regolarmente le lezioni. I genitori, che vorranno assistere, 
accederanno all’area esterna loro dedicata attraverso l’accesso della Protezione Civile. 

 

ORARIO 
PRIMARIA SECONDARIA 

POSTAZIONE 1 
Lab spaces 

POSTAZIONE 2 
Lab spaces 

POSTAZIONE 3 
Tenda protezione civile 

9.00-9.20 1A 5N*+1B   1A 
9.20-9.40 2A 1C 1B 

9.40-10.00 3A 2B 2A 
10.00-10.20 4A  (9) 3B 2B 
10.20-10.40 4A  (9) 4B 3A 
10.40-11.00 5A 5B 3B 

*alunni della sez. N precedono tutti per permettere loro il raggiungimento della sede di 
segezia dopo l’attività di monitoraggio 

 
ALUNNI SEDE RIONE MARTUCCI 

Gli operatori sanitari saranno operativi PRESSO LA SEDE DI RIONE Martucci dalle 
11.30 alle 13.00. Sono organizzati due punti di erogazione del servizio e i docenti 
accompagnatori sono le proff.sse Stellacci e Capone.  

Il monitoraggio sarà effettuato utilizzando i locali adibiti a palestra (nelle giornate in 
oggetto l’educazione motoria sarà effettuata in classe privileggiando l’aspetto teorico). 
Secondo il calendario che segue, gli alunni si alterneranno nella palestra accedendovi da due 
separati accessi.  Al termine del monitoraggio ogni gruppo classe tornerà in aula per 
proseguire le lezioni. I genitori, che vorranno assistere nell’orario della classe del proprio 
figlio,  accederanno dal lato esterno della palestra rimanendo a debita distanza di sicurezza 
dagli alunni . Usciranno, poi, dallo stesso accesso. 

 

ORARIO 
SECONDARIA 

POSTAZIONE 1 
palestra 

POSTAZIONE 2 
palestra 

11.30-11.50 1E 2E 
11.50-12.10 1G 1F 
12.10-12.30 2F 2G 
12.30-12.50 3E 3F 
12.50-13.10 3G  

   
 

ALUNNI SEDE RIONE DIAZ (cartiera) 
Gli operatori sanitari saranno operativi PRESSO LA SEDE DI RIONE DIAZ dalle 11.30 

alle 13.00. E’ organizzzato un unico punto di erogazione del servizio e i referenti sono la 
maestra Orlando e la Sig. Falcone Grazia.    

Il monitoraggio sarà effettuato utilizzando l’aula magna. Secondo il calendario che 
segue, gli alunni si alterneranno nell’aula magna per classi.  Al termine del monitoraggio ogni 
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gruppo classe tornerà in aula per proseguire le lezioni. I genitori, che vorranno assistere 
nell’orario della classe del proprio figlio,  accederanno dal lato esterno dell’aula magna 
rimanendo a debita distanza di sicurezza dagli alunni . Usciranno, poi, dallo stesso accesso. 

 
ORARIO POSTAZIONE 1 

AULA MAGNA 
11.30-11.40 1LP 
11.40-11.50 2LP 
11.50-12.00 4LP 
12.00-12.10 5LP 
12.10-12.20 2LS 
12.20-12.30 3LS 

 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


