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B  I  E  L  L  A 

Biella, 16 gennaio 2021 

Alle famiglie e  

alle allieve e agli allievi  

dell’IIs Gae Aulenti 

 

Da Lunedì 18 gennaio 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza. 

L’orario delle lezioni sarà dalle 8,00 alle 12,30 dal Lunedì al Venerdì (eccetto alcune classi che 
giornalmente prolungheranno l’orario fino alle 14,30 per poter svolgere i laboratori di cucina e sala)  
ed è pubblicato sul sito della scuola.  

Nella provincia di Biella, per il momento, non sono previsti doppi turni con entrata di parte degli 
alunni dopo le ore 10,00.  

Nelle prossime settimane le classi si alterneranno nelle attività in presenza per due o al massimo 
tre giorni.  

La riduzione della presenza a scuola al 50% consente ai mezzi pubblici di sostenere con maggiori 
garanzie di sicurezza i trasporti degli studenti e riduce anche il carico a scuola di allievi soprattutto 
nella gestione degli ingressi e delle uscite. L’azienda dei trasporti ha potenziato alcune corse come 
da comunicazione inviata nei gironi scorsi, 

Se, da un lato, devo ancora ringraziare le studentesse e studenti per il grande senso di 
responsabilità che hanno mantenuto ad inizio anno nel rispettare le regole di comportamento in 
sicurezza a scuola, dall’altro, devo considerare che le regole di distanziamento fuori dalla scuola, 
prima di entrare e all’uscita sono state troppo spesso disattese. 

Con i Dirigenti Scolastici delle altre scuole, in coordinamento con l’Ufficio Scolastico Territoriale 
(provveditorato) e su sollecitazione della Prefettura abbiamo concordato alcune integrazioni ai 
protocolli di sicurezza per la prevenzione alla diffusione del Virus COVID-19. 

Invito voi allievi a rispettarle con la massima attenzione. Dobbiamo tutti fare uno sforzo per evitare 
nuove chiusure delle scuole. 

Le novità: 

1) In classe si dovrà mantenere la mascherina sempre (deve coprire bocca e naso). 

2) E’ fatto divieto di sostare nelle aree adiacenti agli ingressi della scuola dalle 7,35 alle 8,00 e 
dalle 12,30 alle 13,00. Si deve entrare dall’ingresso riservato alla propria classe quando si giunge 
a scuola senza sostare davanti agli ingressi e negli spazi limitrofi.  

3) Per agevolare il rispetto del punto due tutte le sedi apriranno dalle ore 7,35 gli accessi agli 
allievi. Si invitano GLI ALUNNI CHE GIUNGONO A SCUOLA CON MEZZI PROPRI O A PIEDI ad 
ANTICIPARE L’INGRESSO A SCUOLA NELL’ORARIO DALLE 7,35 ALLE 7,45 lasciando i percorsi di 
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accesso liberi DALLE 7,45 ALLE 8,00 agli ALLIEVI CHE GIUNGONO A SCUOLA CON I MEZZI 
PUBBLICI. 

4) L’uscita verrà analogamente regolamentata: gli alunni che utilizzano mezzi pubblici usciranno 
alle ore 12,30 mentre quelli che usano mezzi propri o tornano a casa a piedi verranno fatti 
uscire dalle classi a partire dalle ore 12,40. 

5) Sono mantenute in vigore tutte le altre norme previste nelle comunicazioni di inizio anno e 
precisamente: 

a. Un addetto della scuola misurerà la temperatura dell’allievo all’ingresso e qualora fosse 
rilevata maggiore dei 37,5 °C l’allievo verrà assistito in un apposito spazio in attesa che 
un famigliare lo venga a prendere. 

b. All’ingresso si dovranno igienizzare le mani e ricevere la mascherina che viene data dalla 
scuola (sono ammesse solo mascherine personali se tipologia FFP2). 

c. Si dovranno percorrere gli itinerari indicati per la propria classe ed è fatto divieto di 
sostare o di recarsi in altri spazi diversi dalla propria aula. 

d. Ai servizi igienici si potrà accedere al massimo uno per volta  su autorizzazione del 
collaboratore scolastico del piano. 

e. E’ vietato consumare cibi o bevande all’interno della classe salvo nei momenti 
autorizzati dal docente e possibilmente con finestre aperte. 

f. In caso di assenza dalle lezioni in presenza l’alunno/a potrà essere riammesso/a solo 
con la presentazione dell’autocertificazione allegato 4 

g. In caso di rientro da quarantena da contatto stretto positivo l’alunno/a potrà essere 
riammesso a scuola solo con presentazione autodichiarazione allegato 1 

Ricordo infine ai genitori/tutori l’obbligo di tenere a casa la figlia/figlio qualora manifesti 
sintomi influenzali o temperatura corporea maggiore dei 37,5 °. 

Nei giorni in cui la classe non è in attività didattica in presenza ovviamente proseguono 
regolarmente le attività didattiche a distanza secondo l’orario settimanale delle lezioni che vi 
invito a verificare con attenzione e che riporta i giorni di presenza e quelli a distanza con 
colori diversi oltre alle indicazioni dei giorni di attività laboratoriali o di cascina.   

La scuola ha dimostrato all’inizio dell’anno di essere stata in grado di organizzare un sistema sicuro 
compatibilmente con la situazione che andava aggravandosi nel mese di ottobre. Oggi siamo nelle 
condizione di partire dalle esperienze dei mesi passati e di lavorare anche con l’auspicio  che le 
condizioni possano migliorare ma abbiamo bisogno veramente della collaborazione di tutti voi 
allieve e allievi nell’adeguarvi a queste regole che indubbiamente limitano i vostro legittimo 
entusiasmo e voglia di socializzare ma sono un ulteriore tentavo che facciamo per fare in modo che 
anche quest’anno non si trascorra tutto a casa a fare lezione davanti a un PC.  

A voi Genitori chiedo di avere pazienza sui disservizi, sui ritardi nelle comunicazioni, forse anche nei 
toni che possono sembrare impositivi e nelle limitazioni che imponiamo ma vi garantisco che in 
questi mesi e in questi giorni i miei collaboratori e in generale tutto il personale della scuola ha 
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continuato a dedicarsi col massimo impegno nel cercare di affrontare le difficoltà organizzative 
assolutamente insolite e a cui nessuno era preparato. 

Vi ringrazio fin da ora per la collaborazione anche nel segnalarci problemi o difficoltà. 

Il Dirigente Scolastico 

Cesare Molinari 

 


