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Oggetto: Disposizioni dirigenziali inerenti l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 

Gentili famiglie, carissimi studenti,  

ci  apprestiamo  ad  iniziare  un  nuovo   anno  scolastico  che vede l’introduzione  di  alcune  importanti  novità 

organizzative finalizzate a garantire un rientro a scuola sereno, accogliente ed in sicurezza, nel rispetto delle norme 

ministeriali, delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Protocollo di sicurezza. 

E’ mia premura pertanto, informarVi rispetto al lavoro che la scrivente e gli operatori scolastici, con forte spirito di 

servizio, hanno svolto in questi ultimi mesi nell’affrontare l’emergenza sanitaria che ha profondamente inciso su azioni 

e cambiamenti che sono ancora in itinere. 

La condotta organizzativa che abbiamo posto in essere è stata fortemente orientata, nello specifico e relativamente alle 

caratteristiche peculiari del nostro Istituto, ad una analisi meticolosa degli spazi scolastici attualmente disponibili, a 

percorsi di mappatura, sopralluoghi ed approfondite analisi sulle caratteristiche strutturali per verificare la capienza dei 

locali, per cercare di garantire il massimo dei servizi erogabili e compatibili con le prescrizioni normative sulla sicurezza 

a salvaguardia della salute di tutti, nonché per organizzare i flussi degli studenti e di tutto il personale che, tra qualche 

giorno, tornerà a frequentare nuovamente gli ambienti scolastici. 

A tale scopo il nostro Istituto si è dotato di un Protocollo di sicurezza che prevede ingressi separati ed  orari scaglionati 

nonché i comportamenti da  tenere all’interno dell’Istituto, tale Protocollo è parte integrante del Regolamento di Istituto 

e come tale andrà rispettato rigorosamente.  

Si evidenzia che  la scuola  ha sostenuto ingenti spese per dotarsi di quanto necessario per affrontare al meglio questo 

difficile momento e si confida  nell’utilizzo corretto delle attrezzature anti contagio e tecnologiche messe a disposizione.  

Nell’attesa dell’imminente fornitura ministeriale dei banchi monoposto, che consentirà lo svolgimento delle lezioni in 

presenza per tutti gli studenti, considerata l’assenza di ulteriori possibili soluzioni, si precisa che tutte le classi sono state 

allocate in spazi adeguati al numero degli studenti, garantendo ad ognuno di essi  il distanziamento previsto dalla 

normativa vigente. 

Premesso quanto innanzi, si comunicano di seguito, le modalità organizzative relative all’orario, ai percorsi d’ingresso e 

di uscita degli allievi e del personale, alle modalità relative ai primi giorni di scuola nonché ai comportamenti da tenere 

negli spazi classe e in quelli  comuni ma anche l’utilizzo dei DPI e le misure di sicurezza già individuate attraverso i 

protocolli posti in essere dall’istituto. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE AVVIO A.S. 2020/2021 

1. Le  classi  prime,  in  ragione  del  fatto  di  essere all’inizio  del  percorso scolastico, utilizzando gli  spazi più  

ampi  dell’Istituto,  svolgeranno sempre  attività  didattica in  presenza. Questo consentirà agli  studenti  di  

classe prima  di  conoscere i locali scolastici ed  avvicinarsi  serenamente al  nuovo  percorso. 

2. Le classi intermedie (seconde, terze e quarte e quinte), con un nr. di studenti per i quali al momento, non vi 

sono aule sufficientemente grandi per accoglierli tutti contemporaneamente, saranno sdoppiate in due gruppi 

che svolgeranno attività in presenza e a distanza in modalità sincrona, con turnazione nell’arco della settimana 

(turnando metà classe per volta: 1° gruppo in presenza 3 giorni e DD Integrata 2 giorni e viceversa). I gruppi 

saranno formati in ordine alfabetico.  





3. Il gruppo classe a distanza seguirà la lezione in diretta tramite Google MEET  e tramite il materiale presentato 

su LIM  che   comunque  rimarrà  a  disposizione  dello  studente  nelle  piattaforme  dell’Istituto.  Le  verifiche 

verranno attuate sempre in presenza. 

4. Gli studenti accederanno con il proprio indirizzo di posta elettronica  al gruppo MEET di classe opportunamente 

predisposto. 

5. La presente organizzazione ha tenuto conto dell’elevato tasso di pendolarismo degli studenti, anche da grandi 

distanze, e la limitazione dei trasporti in determinate fasce orarie, ritenendo sicuramente più funzionale una 

valida Didattica Digitale Integrata le cui modalità di realizzazione mireranno ad un equilibrato bilanciamento 

tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola 

in presenza. 

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

- Sarà garantita la presenza quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore 

coinvolgimento, una partecipazione continua ed il supporto necessario alle loro difficoltà. 

- Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati 

per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza educativa) la F.S. Area 

Inclusione ha predisposto un piano per garantire la massima copertura ove possibile, rispetto alle ore di 

didattica in presenza. 

- Nell’allocazione delle aule alle classe si è considerata le necessità indotte da tali studenti, assegnando le 

postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

- Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati 

dall’indossarla. Ovviamente saranno definite, caso per caso, le misure di prevenzione specifiche per i docenti 

e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

DISPOSIZIONI COMUNI 

- Gli studenti osservano un’accurata igiene personale, in particolare delle mani, lavandole frequentemente e 

utilizzando gli appositi dispenser di saponi e disinfettanti disponibili a scuola; evitano di toccare con le mani la 

bocca, il naso e gli occhi;  

- Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione, poiché lavarsi le mani elimina il 

virus. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, 

è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 

- indossano la mascherina in tutte le situazioni in cui il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro non 

può essere garantito e comunque in ogni situazione che possa costituire un potenziale rischio per la diffusione 

del virus SARS-Cov-2. 

- Per i lavoratori, le studentesse e gli studenti risultati positivi all’infezione da COVID 19 e guariti dalla malattia, 

il rientro a scuola deve essere preceduto da una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

A. INGRESSI - USCITA:  

Gli studenti  e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno dell’Istituto a condizione 

di: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 gli studenti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. 

 Gli studenti arriveranno sempre forniti di una mascherina di tipo chirurgico che dovranno indossare nelle 

pertinenze dell’Istituto, anche negli spazi esterni. Tale mascherina potrà essere abbassata solo se seduti al 

banco ma dovrà essere indossata per andare in bagno (uno per volta), per muoversi, solo se strettamente 

necessario, all’interno della classe. Anche i docenti potranno abbassarla o rimuoverla solo quando saranno 

seduti nella propria aula per la lezione (situazione statica). 

 Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, all’inizio e alla fine delle lezioni, nonché di interferenza nei 

percorsi di ingresso e uscita, sono individuati i seguenti punti di accesso:  

1. Ingresso principale A –B in Via Rocca dei Dragoni 

2. D-E in Via Rocca dei Dragoni  



3. Ingresso C in Via Mascagni (lato palestra) 

 ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico in due scaglioni utilizzando un punto di accesso da utilizzare 

per l’entrata a scuola e per l’uscita alla fine delle lezioni, come specificamente indicato nelle allegate 

planimetrie. 

 È preferibile non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso in modo da evitare 

assembramenti in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei cortili della scuola.  

 Bisogna raggiungere rapidamente l’aula utilizzando l’ingresso riservato alla classe senza fermarsi in prossimità 

degli ingressi, delle scale o dei corridoi. 

 L’uscita degli Studenti dovrà essere considerata come un’esercitazione di evacuazione:  

● gli studenti si alzeranno da posto al suono della campanella con la mascherina su naso e bocca;  

● il Docente controllerà che il corridoio non sia occupato da altre classi e vigilerà nel mantenere la distanza 

tra un gruppo in uscita e l’altro;  

● gli Studenti manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi. 

 

AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

A partire dal 28 settembre e per i successivi 15 giorni in regime di orario provvisorio, gli studenti osserveranno un orario 

pari a cinque ore con ingresso scaglionato. 

Si precisa che il giorno 28 settembre 2020 le classi prime di tutti gli indirizzi osserveranno il seguente orario: 

 ingresso ore 9:00 

 uscita ore 12:00 

 

CALENDARIO DI RIPRESA A.S. 2020/2021 
CORSO DIURNO 

ORARIO PROVVISORIO DAL 28 SETTEMBRE 2020 
 

CLASSI INDIRIZZO SCAGLIONI ORARIO 
INGRESSO 

ORARIO USCITA VARCO  

1^-2^-3^-4^-5^ -IPSEOA 
-MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
-AFM 

1° scaglione 7:55 – 8:00 12.10  
dal lunedì al venerdì 

 (sabato libero) 

VEDI Prospetto Allegato 

1^-2^-3^-4^-5^ -TRASPORTI E 
LOGISTICA 
-TURISMO 
-AGRARIO 

AGROINDUSTRIA E 
AGROALIMENTARE 

-INFORMATICA 

2° scaglione 8.05 – 8.10 12.20  
dal lunedì al venerdì  

(sabato libero) 

 
VEDI Prospetto Allegato 

 

Allo scopo di evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza di sicurezza, l’accesso all’edificio e l’uscita 

avvengono attraverso i diversi varchi secondo le disposizioni allegate. 

Si ricorda inoltre che gli studenti autorizzati dalla Dirigenza ad utilizzare gli spazi esterni destinati al parcheggio dei 

motocicli, raggiungeranno tale parcheggio, attraverso il cancello A, a motore spento. 

 

Con   l’entrata in vigore dell’ORARIO DEFINITIVO l’ingresso sarà il seguente: 

 

ORARIO DEFINITIVO  
CORSO DIURNO 

CLASSI INDIRIZZO   SCAGLIONI ORARIO 
INGRESSO 

ORARIO USCITA VARCO 

1^-2^-3^-4^-5^ -IPSEOA 
-MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
-AFM 

1° scaglione 7:55 – 8:00 h 13.00   
(martedì mercoledì 

venerdì) 
 

h. 13.50  
(lunedì –giovedì) 

 
h. 13.50  

(venerdì solo per la 
classe a 33 ore)  

VEDI Prospetto 
Allegato 



 
 (sabato libero) 

1^-2^-3^-4^-5^ -TRASPORTI E 
LOGISTICA 
-TURISMO 
-AGRARIO 

AGROINDUSTRIA E 
AGROALIMENTARE 

-INFORMATICA 

2° scaglione 8.05 – 8.10 h 13.10  
(martedì mercoledì –

venerdì)  
 

h. 14.00  
(lunedì, giovedì) 

 
 h. 14.00  

(venerdì solo per le 
classi a 33 ore). 

 
 (sabato libero) 

 
 VEDI Prospetto 
Allegato 

 

 

CALENDARIO DI RIPRESA A.S. 2020/2021 
PERCORSO II LIVELLO – ex SIRIO  

ORARIO PROVVISORIO DAL 28 SETTEMBRE 2020 
 

CLASSI INDIRIZZO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA VARCO  

1^- Periodo- IPSEOA 
 

16:00 19:00 
dal lunedì al venerdì (sabato libero) 

VEDI Prospetto 
Allegato 

2^-3^-Periodo AFM 16.10 19:00 
dal lunedì al venerdì (sabato libero) 

VEDI Prospetto 
Allegato 

 

A partire dal 28 settembre e per i successivi 15 giorni tutti gli studenti osserveranno un orario di tre ore con inizio alle 

ore 16:00 e termine delle attività alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì (sabato libero). 

Per le classi del Percorso di II Livello – ex Sirio l’organizzazione oraria, articolata su cinque giorni settimanali con inizio 

alle ore 16.00, prevede Didattica Digitale Integrata aggiuntiva rispetto a quanto indicato nelle Linee Guida pari al 20% 

del monte ore complessivo del periodo didattico di riferimento, fermo restando che le verifiche saranno svolte in 

presenza. 

 

Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso: 

- Sono  stati  individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i 

docenti che per il pubblico. 

- E’ stato  individuato all’interno dei cortili un punto di raccolta per ogni corridoio-piano-settore, a cui verranno 

associate le relative classi. 

- Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

- Tutti gli studenti in ritardo (che arriveranno dopo le ore 8:00 o 8.10) accederanno dall’ingresso principale. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno mantenere un metro 

di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio banco. 

B. DISPOSIZIONE DELLE CLASSI 

- Le piantine dell’edificio, con la dislocazione delle aule e gli ingressi e le uscite differenziati, sono allegate alla 

presente e pubblicate sul sito web d’Istituto. 

- I  percorsi  saranno  segnalati  e  ogni  ingresso/uscita  sarà  presidiato  da  un  Collaboratore scolastico. 

C. IN CLASSE  

- Nel corrente .a.s.  gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno 

solo per recarsi nei laboratori o in palestra.  

- Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno 

utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con 

l’insegnante. 

- Durante la lezione le studentesse e gli studenti che sono seduti ai banchi possono evitare di indossare la 

mascherina, anche se il suo uso è consigliato anche durante la permanenza al banco. 

-  Le classi prime sono state dislocate nei locali scolastici più ampi evitando ove possibile, la concentrazione degli 

studenti sugli stessi piani e corridoi. 

SETTING AULE ORDINARIE E LABORATORI 



- All’interno delle aule assegnate alle classi, attraverso il posizionamento dei banchi, sono garantite le distanze 

di sicurezza come da riferimento normativo. I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento 

e, pertanto, è richiesto di non spostarli. 

-  I banchi e le sedie sono già posizionati così come di seguito indicato: 

• distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni; 

• distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e la prima fila di banchi; 

• presenza di corridoi di almeno 60 centimetri tra le file dei banchi per garantire la via di fuga in caso di 

emergenza. 

In tutte le aule sono previste le seguenti misure: 

• indicazione sul pavimento della posizione corretta dei banchi; 

• arieggiamento frequente – apertura delle finestre dell’aula anche durante le lezioni, assieme alla porta 

dell’aula; 

• disinfezione periodica delle mani; 

• disinfezione dell’aula prima di ogni nuovo accesso; 

• riduzione al minimo degli arredi. 

- Il personale e gli alunni potranno spostarsi dalla loro posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 

lavoro ed avvicinarsi agli allievi solo se indossano la mascherina chirurgica, e toccare le stesse superfici toccate 

dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

- Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, 

se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

- Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle 

aule se non in casi di necessità.  

- Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia.  

- Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il 

docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l’uscita per evitare che gli 

studenti escano costantemente.  

- Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono di 

tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in un’aula dedicata per svolgere attività 

alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita 

anticipata. 

- In ogni aula è presente un dispenser igienizzante per le mani e  materiale per igienizzare al cambio dell’ora la 

postazione del docente. 

- Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsto per ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i locali. Il 

docente vigilerà su tale pratica. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 

comportamenti scorretti ed il mancato rispetto delle regole. 

D. DURATA  DELL’UNITÀ  ORARIA  DI  LEZIONE  

- L’unità oraria sarà di 50 minuti per tutti gli indirizzi  tecnici/professionali organizzata su 5 giorni settimanali, 

dal lunedì al venerdì con sabato libero.   

E. RICREAZIONE 

- La ricreazione sarà effettuata dalle ore 10.00 alle ore 10.10  rigorosamente  ognuno nella propria classe con 

il docente. 

- I docenti garantiranno come di consueto, la vigilanza secondo il calendario predisposto. 

- Gli studenti porteranno a scuola: la merenda (la scuola non è fornita di distributori automatici);  una borraccia 

o una bottiglietta di acqua identificabile; - una mascherina di riserva; - una bustina igienica per riporre la 

mascherina; - un pacchetto di fazzoletti monouso ed un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

F. USO DEI LABORATORI 

- Nei laboratori  il numero massimo di alunni  è stato calcolato considerando sempre il metro di distanza che 

deve intercorrere tra gli studenti  e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 

- I laboratori potranno essere usati da una sola classe per volta, se non potrà essere garantito il distanziamento 

minimo tra uno studente e l’altro la mascherina non potrà essere rimossa. All’uscita della classe, il laboratorio 

verrà sanificato. 



- Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi 

agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici 

toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

- Durante il tragitto da e per il laboratorio la mascherina deve essere sempre indossata. 

G. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

- Durante lo svolgimento delle lezioni gli accessi ai servizi igienici devono avvenire nel rispetto delle capienze dei 

locali. Il numero di persone contemporaneamente presenti dei locali dei bagni non devi superare il numero dei 

servizi disponibili 

- I docenti regoleranno l’utilizzo dei servizi igienici due alla volta (un maschio, una femmina). Per limitare 

assembramenti è opportuno accedere ai servizi igienici una sola volta al giorno, attuando la seguente 

turnazione:  

 Seconda ora di lezione: primo biennio e quinto anno.  

 Terza ora di lezione: secondo biennio 

- Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 

dell’antibagno, al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare l’assembramento. Gli 

studenti dovranno evitare di recarsi ai servizi se non in caso di assoluta necessità.  

- Sia all’esterno che all’interno dei servizi è necessario indossare la mascherina. In attesa del proprio turno per 

accedere ai servizi, se occupati, è necessario rispettare le distanze di sicurezza.  

- Il personale collaboratore scolastico igienizzerà frequentemente le maniglie delle porte, i rubinetti e i pulsanti 

degli scarichi, e procederà alla pulizia approfondita dei bagni al termine del loro uso. 

- Il controllo e la vigilanza dei servizi igienici sono assegnati ai collaboratori scolastici in servizio ai piani. 

H. ASSEMBLEE D’ISTITUTO  E  DI  CLASSE  

- In questa prima parte dell’anno non potranno essere svolte dagli studenti assemblee d’Istituto e di classe in 

presenza, onde evitare assembramenti, ferma restando  la garanzia di  momenti di confronto con docenti e 

dirigenza. 

- Fino al perdurare dello stato di emergenza:  

•Le assemblee studentesche si svolgeranno a distanza (in modalità DAD) anche nel caso vengano invitati esperti 

esterni.  

•Le assemblee di classe potranno svolgersi in classe solo ed esclusivamente con la presenza di un docente che 

vigili sul rispetto delle norme di sicurezza (gli studenti devono stare seduti al proprio banco). In alternativa le 

assemblee potranno essere svolte in modalità DAD.  

•Le riunioni del comitato studentesco si svolgeranno a distanza.  

•E’ possibile che le elezioni dei rappresentanti di studenti e genitori si svolgano a distanza (occorre attendere  

indicazioni dal ministero). 

I. USO DELLA PALESTRA 

- La palestra potrà essere utilizzata massimo da due classi contemporaneamente, dovranno essere previsti 

attività ed esercizi che garantiscono una distanza minima tra uno studente e l’altro di almeno due metri.  

- Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle 

Federazioni Sportive. Si potranno prevedere attività all’aperto quando le condizioni meteo lo  consentono.   

- Durante il  tragitto da  e  per  la  palestra  la  mascherina  deve  essere  sempre indossata. 

J. MATERIALE DIDATTICO 

- Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo svolgimento 

delle verifiche scritte. 

- I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie e 

la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la 

mascherina chirurgica. È auspicabile la predisposizione di verifiche in modalità digitale (moduli Google). 

- Non bisogna condividere oggetti con gli altri studenti (ad esempio bottiglie d’acqua, dispositivi, libri, strumenti 

di scrittura). 

K. DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO  GRATUITO PER  LA  DDI    

- Si consiglia alle famiglie di dotare ciascun studente di un dispositivo  quale Notebook o IPad con connessione 

internet sia per garantire lo svolgimento della Didattica Digitale sia perché tale strumentazione è essenziale 

per  lo svolgimento delle correnti attività didattiche. 

L. Allo scopo di agevolare l’accesso degli studenti alla Didattica Digitale Integrata è possibile inoltrare richiesta di 

dispositivi informatici tramite e-mail all’indirizzo  di PEO dell’Istituto ceis04100d@istruzione.it , riportando in 

mailto:ceis04100d@istruzione.it


oggetto “RICHIESTA COMODATO D’USO DISPOSITIVI INFORMATICI PER DAD”. Qualora il numero di richieste sia 

superiore alla disponibilità della scuola, si assegneranno i dispositivi (al massimo uno per famiglia) nel rispetto 

dei criteri, in ordine di priorità, deliberati del Consiglio d’Istituto.  

M. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

- Gli studenti delle classi 3^-4^-5^ svolgeranno  le attività in stage, solo previo accertamento che le strutture 

ospitanti posseggano gli spazi conformi alle prescrizioni e che le procedure previste dalle aziende consentano 

il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste e salvo diverse predisposizioni normative.  

- Il modello di convenzione dovrà comprendere un adeguato e documentato protocollo, sottoscritto sia 

dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo 

svolgimento delle attività in stage in condizioni di sicurezza. 

N. FORMAZIONE 

- A partire dal 28 settembre c.a. è previsto un Corso di formazione/informazione rivolto a tutti gli studenti, che 

sviluppi ulteriormente conoscenze e competenze sull’emergenza Covid- 19 e le misure di tutela dal contagio,  

sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e comportamentali. Durante gli incontri sarà approfondito il 

Protocollo di intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza nella scuola. 

O. PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al Coronavirus nel 

rispetto delle disposizioni specifiche emesse in particolare dall’IIS, dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione e dalla 

Regione Campania, si procederà nel seguente modo : 

- Se dovessero comparire sintomi “sospetti” durante l’orario scolastico, verranno seguiti tutti i protocolli  

sanitari  in  collaborazione  con  la ASL  e  saranno  tempestivamente  contattate  le famiglie coinvolte. 

Il docente o il collaboratore scolastico che viene a conoscenza di un caso sintomatico avvisa 

tempestivamente il Referente scolastico per COVID-19 (o membro della task force per Covid-19);  

- Il Referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona 

immediatamente ai genitori/tutore legale;  

- Lo studente sintomatica/o viene ospitato in una stanza dedicata (aula Covid-19);  

- Un operatore scolastico appositamente individuato rileva temperatura corporea mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto e fa indossare alla studentessa/studente sintomatica/o una 

mascherina protettiva; 

- Il ragazzo dovrà essere visitato dal pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG) 

per la valutazione clinica del caso e per le azioni successive; 

- L’Istituto scolastico si atterrà comunque ad eventuali ulteriori protocolli proposti dall’ASL 

- Il personale scolastico comunica immediatamente al Referente scolastico per Covid-19 se ha avuto stretto 

contatto con un caso confermato di Covid-19. Analogamente dovrà fare il genitore il cui figlio ha avuto 

contatto con persona riconosciuta positiva.  

- La scuola, di concerto con il referente sanitario del Dipartimento di Prevenzione della ASL, che definirà le 

azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena 

ecc.)., informerà il personale e le famiglie degli studenti di coloro che risulteranno “contatti stretti”, nel 

rispetto della normativa privacy. 

- Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 

P. INGRESSO NELL’ISTITUTO DA PARTE DEI  GENITORI E RECAPITI PERSONALI 

- I genitori potranno accedere nell’Istituto solo previo appuntamento e per motivi di urgenza. 

- I genitori che per accertati motivi hanno necessità di accedere alla scuola, devono rispettare la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, indossare una mascherina ed igienizzare le mani all’apposito dispenser di 

disinfettante posto all’ingresso.  

- Genitori devono inoltre firmare un registro in cui vengono riportati nome, cognome, data dell’accesso a scuola, 

recapito telefonico e la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere entrato in contatto con 

malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 giorni.  

- L’accesso agli Uffici di segreteria avviene previo appuntamento.  

- Data la situazione di emergenza sanitaria, che potrebbe richiedere la necessità di un contatto tempestivo con 

le famiglie, dovranno essere comunicati recapiti corretti (telefono, mail, indirizzo di residenza e/o domicilio), si 

raccomanda, inoltre, di controllare regolarmente il R.E. 

Q. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 

- L’Istituzione scolastica ha provveduto ad integrare il Patto di corresponsabilità che dovrà essere sottoscritto 

dalle famiglie ed il Regolamento d’Istituto 



R. DISPOSIZIONI FINALI 

- Si fa presente che quanto sopra indicato potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno scolastico sulla base 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e di nuove esigenze organizzative, o di nuove indicazioni 

che dovessero pervenire dal Ministero e dal Governo. In tal caso, il Dirigente Scolastico valuterà l’opportunità 

di rimodulare l’organizzazione predisposta. 

- Vi invito a visionare le comunicazioni sul registro elettronico e sul sito dell’Istituto www.isisstefanelli.edu.it  

sulla ripresa delle attività didattiche.  

- Chi non ne fosse ancora in possesso è pregato di richiedere in segreteria la password del registro elettronico e 

l’attivazione dell’account alla piattaforma G Suite for Education 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione, collettive ed individuali, messe in atto nel contesto 

scolastico, è indispensabile una collaborazione, adeguata e pertinente, di tutti i soggetti  coinvolti, in particolare di  

alunni  e  famiglie, nel  contesto  di  una  responsabilità  condivisa  e  collettiva. Se faremo “squadra”, se seguiremo le 

procedure con attenzione, riusciremo  ad affrontare le situazioni ed i problemi, trovando adeguate soluzioni. 

Pur nelle difficoltà che ci apprestiamo ad affrontare sono però certa, in questo nuovo anno scolastico, di poter accogliere 

i nostri ragazzi con la gioia e l’emozione di ritrovarci ma soprattutto, con l’augurio di vivere con rinnovato impegno ed 

entusiasmo i mesi che verranno. 

Buona ripresa e buon inizio dunque, con i miei più affettuosi saluti. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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                                  ASSOCIAZIONI CANCELLI- SCALA – CLASSI-SERVIZI    a. s. 2020/21 
 
 

 

CANCELLO SCALE Classi  AFFERENTI Aula/laboratorio 

CANCELLO B 
VIA ROCCA DEI DRAGONI 

SCALA 1 1^AA SALA DOCENTI 

1^AN LABORATORIO CARTEGGIO 

1^BA SALA PROIEZIONI 

4^AG AULA 31 

5^BN AULA 30 

4^BN AULA 29 

3^BN AULA 28 

5^AN AULA 27 

CANCELLO B 
VIA ROCCA DEI DRAGONI 

SCALA 2 1^AI LABORATORIO DI EC. AZIENDALE 

1^CA LABORATORIO DI MATEMATICA 

2^AG AULA 36 

2^AI AULA 37 

4^AN AULA 35 

CANCELLO E 
VIA ROCCA DEI DRAGONI 

SCALA A 1^AP AULA 16 

2^AP AULA 20 

3^AP AULA 19 

4^AP AULA 18 

5^AP AULA 17 
CANCELLO D 
(PEDONALE) 
VIA ROCCA DEI DRAGONI 

SCALA B 2^BA AULA 10 

3^BA AULA 11 

4^BA AULA 13 

5^BA AULA 12 

3^AA AULA 7 

4^AA AULA 8 

5^AA AULA 9 

CANCELLO C 
VIA PIETRO MASCAGNI 

SCALA C 5^BT AULA 1 

1^A AFM AULA 2 

2^A AFM AULA 3 

3^A AFM  AULA 4 



5^A AFM AULA 5 

2^AA AULA6 
SCALA C- SCALA3 1^AT LABORATORIO SC.MATERIA 

2^AT AULA 22 

3^AT AULA 23 

4^AT AULA 24 

5^AT AULA 21 

2^AN AULA 25 

3^AN AULA 26 
 
 
 
 
CANCELLO A – VARCO CARRABILE (via Rocca dei Dragoni) Riservato a TUTTI gli studenti che, previa richiesta e relativa autorizzazione, accedono a motore spento  con 
motocicli e ciclomotori, alle aree riservate predisposte negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto 
SCALA 1 - SCALA 2 - SCALA 3: INTERNE ALLA SCUOLA 
SCALA A - SCALA  B - SCALA C:   ESTERNE DI EMERGENZA (PIANO TERRA) 
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