CIRCOLARE n 17
Ai Genitori e agli alunni
p.c. a tutto il personale
OGGETTO : RETTIFICA CIRCOLARE N 12 INDICAZIONI OPERATIVE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-

2021

A parziale rettifica delle precedenti comunicazioni si segnalano le seguenti variazioni evidenziate in
grassetto giallo

INDICAZIONI OPERATIVE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Si informano le famiglie e gli studenti che l'avvio delle lezioni avverrà secondo la seguente programmazione
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
SCAGLIONAMENTO DELLE ENTRATE/USCITE
ENTRATA ORE

USCITA ORE

CLASSI SECONDE

8:00

11:20

SOLO CLASSI PRIME (Accoglienza)

8:30

11:00

CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE

8:50

12:05

Ogni studente e ogni genitore accompagnatore degli studenti delle classi prime potrà accedere ai locali
della scuola solo se munito di modulo di autocertificazione di assenza sintomatologia Covid-19,
debitamente compilato (si rammenta che per gli alunni minorenni tale modulo dovrà apportare la firma
del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale e che il modulo è disponibile sul sito della
scuola e allegato alle presenti indicazioni).
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IL 25 SETTEMBRE
LE CLASSI DEL BIENNIO (PRIME E SECONDE) ENTRANO ALLE ORE 8.00 CON LA SEGUENTE SCANSIONE
ORARIA :
Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Intervallo
Quarta ora

8:00-8:50
8:50-9:40
9:40-10:25
10:25-10:35
10:35-11:20

Didattica ordinaria
Didattica ordinaria
Didattica ordinaria
ricreazione
Didattica ordinaria

LE CLASSI DEL TRIENNIO ( TERZE QUARTE E QUINTE) ENTRANO ALLE 8.50 CON LA SEGUENTE SCANSIONE
ORARIA:
Prima ora
Seconda ora
Intervallo
Terza ora
Quarta ora

8:50-9:40
9:40-10:25
10:25-10:35
10:35-11:20
11:20-12:05

Didattica ordinaria
Didattica ordinaria
ricreazione
Didattica ordinaria
Didattica ordinaria

Verranno in seguito fornite indicazioni specifiche relative all’ orario e le modalità di frequenza a partire
dal giorno 28 settembre
MODALITÀ DELL’ ATTIVITA' DIDATTICA
Il tempo scuola sarà scandito in Unità di Insegnamento (moduli) di 50 minuti ciascuna. Inoltre, per ridurre
l’indice di affollamento e contrastare la diffusione del contagio del virus Covid-19, in alcune sedi dell'istituto
e con riguardo alle classi più numerose si prevede l'attivazione di un sistema di didattica digitale integrata
(DDI) : gli alunni di tali classi, indicate nella tabella successiva svolgeranno le lezioni per metà in presenza e
per metà a distanza da casa; il gruppo in presenza sarà costituito in modo tale da assicurare la frequenza a
scuola agli alunni con disabilità e agli alunni con piano di apprendimento individualizzato, con rotazione
settimanale dei restanti gruppi di alunni.
Nei giorni 24 e 25 settembre le classi sdoppiate con sistema DDI saranno suddivise in due gruppi (metà in
presenza, metà a distanza da casa); gli elenchi degli alunni dei rispettivi gruppi saranno comunicati
attraverso il RE (area comunicazioni).
Per i successivi giorni saranno comunicate informazioni di dettaglio.
ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI CON DDI NELLE RISPETTIVE SEDI DELL'ISTITUTO per il 24 e il 25 settembre

Viale NOBILIORE
CLASSE
1AS
2AS
3AS

INDIRIZZO SOCIOSANITARIO
MODALITÀ DIDATTICA
In presenza
In presenza
In presenza
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4AS
5AS
1BS
2BS
3BS
4BS
5BS
3CS
4CS
5CS

1° gruppo in presenza
2° gruppo a distanza
In presenza
In presenza
In presenza
In presenza
1° gruppo in presenza
2° gruppo a distanza
1° gruppo in presenza
2° gruppo a distanza
In presenza
1° gruppo in presenza
2° gruppo a distanza
1° gruppo in presenza
2° gruppo a distanza
INDIRIZZO SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
1AC
In presenza

Via DIANA
INDIRIZZO SOCIOSANITARIO
MODALITÀ DIDATTICA

CLASSE
1PS
2PS
3PS
4PS
5PS
4QS
5QS

In presenza
In presenza
In presenza
In presenza
In presenza
In presenza
In presenza

Viale DE CHIRICO
CLASSE
1HS
2HS
3HS
4HS
5HS
2IS
3IS
4IS
5IS

INDIRIZZO SOCIOSANITARIO
MODALITÀ DIDATTICA
In presenza
1° gruppo in presenza
In presenza
In presenza
1° gruppo in presenza
1° gruppo in presenza
1° gruppo in presenza
In presenza
1° gruppo in presenza

2° gruppo a distanza

2° gruppo a distanza
2° gruppo a distanza
2° gruppo a distanza
2° gruppo a distanza

Via ACIREALE (Taranto) Prendere visione di apposito avviso sul sito
MODALITA’ D'INGRESSO E PERMANENZA A SCUOLA


Prima di uscire di casa le famiglie sono tenute a misurare la temperatura corporea agli alunni.
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È vietato entrare a scuola in presenza di uno stato febbrile superiore a 37,5° o di affezioni alle vie
respiratorie (ad esempio, con tosse o altre sintomatologie) o comunque di sintomi riconducibili al
COVID19.
È vietato entrare a scuola qualora si sia stati in quarantena negli ultimi 14 giorni o se negli ultimi 14
giorni si siano avuti contatti con persone positive.
E’ vietato creare assembramenti in entrata, in uscita e all’interno dell’edifico scolastico.
Bisogna igienizzare le mani non appena entrati a scuola. Usare i dispenser posto all'ingresso e in
prossimità delle scale.
In situazione dinamica tutti gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica o di
comunità all’interno dei locali scolastici.
In situazione statica ovvero quando si sta seduti, durante le lezioni in classe, laddove è garantito il
distanziamento minimo di m 1 tra le rime buccali, è permesso abbassare la mascherina.
La mascherina va di nuovo immediatamente indossata nel momento in cui si passa ad una
situazione dinamica (ovvero nel momento in cui si è in movimento).
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza e per il
tempo strettamente necessario; il docente dell'ora avrà cura di annotare gli orari di uscita e rientro
su apposito registro.
All'ingresso dell'istituto si seguono le indicazioni e le segnaletiche dei percorsi indicati, facendo
particolare attenzione alla segnaletica orizzontale.
Durante i percorsi per gli spostamenti è necessario mantenere la destra.
A terra saranno presenti segnali indicativi (frecce, croci, linee ecc.) che serviranno a
contraddistinguere le posizioni da tenere, il verso da seguire nel percorso e i punti di
posizionamento per mantenere il distanziamento.
E’ altamente consigliato a tutti gli studenti e alle famiglie l’utilizzo dell’App IMMUNI.
Non è consentito, in questo avvio d'anno scolastico, entrare in ritardo o uscire prima della fine delle
lezioni, tranne che in casi eccezionali e adeguatamente documentati.
Saranno presenti in tutti i locali scolastici segnalazioni visive per indicare senso di marcia (a destra),
entrate, uscite, aule, dislocazione dei gruppi in presenza.
Durante l’intervallo gli studenti rimarranno in aula rispettando il distanziamento, non occupando i
corridoi e recandosi ai servizi solo per reale necessità.

MODALITA' DI SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO
Servizio bar e distributori automatici
L’accesso ai bar e ai distributori automatici è per il momento interdetto agli studenti , per il resto
dell’anno scolastico sarà oggetto di specifica regolamentazione di utilizzo, che sarà comunicata in seguito , lo
stesso vale per la fruizione dei servizi igienici e per la ricreazione che si svolgerà comunque in classe.
Servizi igienici
Ai servizi igienici non potranno accedere contemporaneamente studenti in numero superiore alle
toilette evitando di sostare all’interno del bagno e antibagno.
L’accesso degli studenti ai servizi igienici, al fine di limitare assembramenti, sarà consentito sia
durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il
quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un
registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono.
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I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei
permessi e perdite di tempo strumentali. In ogni caso potrà essere autorizzata una sola uscita alla
volta, a prescindere dal genere (maschi/femmine) e saranno annotati i casi di permanenza in
bagno superiore al tempo di norma necessario. È vietato uscire in più di una persona alla vota e
l’autorizzazione ad andare al bagno potrà essere concessa solo al ritorno dell’alunno precedente.
Uscita
Il termine delle lezioni sarà segnalato da un breve suono della campanella: per evitare
assembramenti le classi si prepareranno e, usciranno dalle aule iniziando da quelle più vicine
all’uscita assegnata sino a quelle poste in fondo al corridoio.
Emergenze
In caso di emergenza (malessere, rialzi febbrili ecc.) si dovrà avvertire il personale presente che
attiverà la procedura di emergenza prevista dal piano organizzativo.
Procedura di emergenza
In caso di emergenza dovuta a sintomatologie riferibili a stati legati a rialzi febbrili e quant'altro, il
personale addetto alle classi, una volta indossati i DPI previsti, accompagnerà l'interessato nell'aula
destinata alla gestione dell'emergenza. La scuola contatterà la famiglia che dovrà prelevare il
minore.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Scancarello Giovanni
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

Roma 23 settembre 2020
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