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      Comunicazione n.  23   del     19/09/2020                                                                     Alle famiglie 

                                                                                                                                       Agli studenti e alle studentesse 

                                                                                                                                                    Al personale tutto 

                                                                                                                                                             Sito scuola 

                              Oggetto: attività scolastiche nei giorni 24 e 25 settembre 

 

Al fine di garantire le attività di accoglienza alle nove prime classi dell’Istituto, di creare le condizioni più 

favorevoli ad un ritorno a scuola dopo la pausa estiva più sereno per gli studenti,  tale  da rispettare un 

preciso protocollo di sicurezza, si dispone la seguente organizzazione delle attività scolastiche nei giorni 24 

e 25 settembre. 

24 settembre 

 ACCOGLIENZA DELLE PRIME CLASSI 

 

L’accoglienza si svolge nell’Aula magna dell’Istituto, A27, per tutti gli studenti delle prime classi. 

L’accesso a scuola avviene utilizzando l’ingresso principale della scuola, quello indicato sulla piantina 

come INGRESSO 1 DOCENTI. 

L’attività è scaglionata in due turni: 

 

 Ore 8.30-10.30, tutti gli studenti dell’indirizzo di Informatica; 

 Ore 11.30 – 13.00, tutti gli studenti dei restanti indirizzi (Manutenzione, Produzioni industriali e 

artigianali,  Elettronica, Liceo, Chimico-biologico). 

 Ogni studente potrà essere accompagnato da uno dei genitori, che potrà preventivamente scaricare dal    

sito della scuola l’apposito modulo per la dichiarazione della insussistenza di condizioni ostative 

all’accesso e consegnarlo a scuola il giorno di svolgimento dell’attività. 

All’ingresso dovranno essere rispettate le norme di sicurezza: uso della mascherina, distanziamento 

fisico di 1 metro. 

Durante le attività di accoglienza saranno prevalentemente illustrate le modalità di svolgimento delle 

attività scolastiche, le principali regole da rispettare in materia di sicurezza e si procederà all’assegnazione 
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delle classi. Sarà anche possibile, qualora i tempi lo consentano, portare gli studenti nelle rispettive classi 

e illustrare le dinamiche comportamentali all’interno delle stesse. 

Gli studenti degli indirizzi di Manutenzione e Produzioni artigianali (Moda), dopo l’accoglienza in plenaria, 

potranno recarsi presso la sede di via Guglielmi, accompagnati dai genitori, dove saranno accolti dai 

docenti delle classi. 

I docenti si atterranno all’orario di servizio, seguendo lo svolgimento delle attività come da programma. 

24 settembre 

 Tutte le quinte classi dell’Istituto svolgono la normale attività didattica nelle classi assegnate. Per 

l’ingresso a scuola gli studenti si attengono alle indicazioni su INGRESSI E PERCORSI. 

 

                                                                                25 settembre 

 Il giorno è riservato alle classi 2^, 3^, 4^ di tutti gli indirizzi, che svolgono la normale attività 

didattica. Questa si sostanzia soprattutto in attività di accoglienza, conoscenza, presentazione del 

Regolamento di Istituto, informazione e formazione sui rischi di contagio da Covid-19 in caso di 

mancato rispetto delle regole. Per le classi per le quali si adotta il modello organizzativo della 

presenza  a scuola contingentata, si potrà procedere all’organizzazione della turnazione, seguendo 

l’ordine alfabetico. Il numero di alunni che giornalmente, a turno, seguono le attività da casa in 

DAD è in relazione con la consistenza numerica della classe. 

 Per le suddette classi, per consentire che tutti gli studenti siano presenti per il loro primo giorno di 

scuola, lì dove si superi l’indice di affollamento massimo consentito, ossia 20 studenti, sarà  

garantito il servizio di accoglienza da parte dei docenti della Task force dell’Istituto. 

 Per l’ingresso a scuola gli studenti si attengono alle indicazioni su INGRESSI E PERCORSI. 

 

A partire da lunedì 28 settembre le attività didattiche si svolgeranno regolarmente, secondo i  

MODELLI ORGANIZZATIVI adottati e nel rispetto dell’orario provvisorio. 

 

Per le prime due settimane di scuola le classi interessate non svolgeranno la 7^ ora, in previsione 

di iniziali carenze di organico. 

 

 

                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                              Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
                                                                                                                                              (F.to digitalmente) 
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