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                                                                                                                                                      Ai docenti  

                                                                                                Alle famiglie                                                                                                                                                       

Agli alunni  

                                                                                                                                        Al Dsga  

Al sito WEB  

 
  

OGGETTO: Inizio anno scolastico 24 SETTEMBRE 2020 e prime 

                       indicazioni organizzative  

 
  

Vista la necessità di organizzare l’attività scolastica, al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza di tutte 

le classi dell’Istituto  secondo quanto previsto dalle attuali disposizioni ministeriali, nonostante le numerose 

incertezze relative all’andamento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si comunica quanto finora disposto 

per l’avvio dell’attività scolastica a partire dal 1 Settembre, sottolineando che tutte le decisioni operate sono 

coerenti con l’attuale situazione sanitaria e con le direttive finora emanate dalle autorità competenti, e 

potrebbero essere modificate in base a future disposizioni dettate dall’evoluzione dell’andamento 

epidemiologico e del continuo aggiornamento delle  misure prescritte dal Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS).  

 

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO COMUNI A TUTTI I PLESSI   
 

REFERENTE COVID-19: PROF. GIOVANNI GRASSO 

 

ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMA EMERGENZA COVID-19: 

 

1. PROF. GIUSEPPE ROMANO – PLESSO FLORIMONTE  

2. PROF. CARMINE SCIALDONE – PLESSO TADDEO  

3. PROF. LORENZO ANFORA – PLESSO DA VINCI  

 

N.B.: IN CASO DI ASSENZA IL SERVIZIO SARA’ PRESTATO DAGLI ALTRI DOCENTI 

REFERENTI DI PLESSO: PROF.SSE CIANCIOLA – FREZZA – GALLINARO 

 

 

 

 

 

Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dai plessi sono stati individuati più percorsi di 

accesso per ridurre al minimo lo scaglionamento degli orari di lezione. All’interno delle classi i banchi 
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saranno posizionati secondo le ultime indicazioni del CTS rispettando, laddove possibile, le distanze previste 

dalle disposizioni ministeriali.  

Dove lo spazio aula non consente il posizionamento di tutti i banchi, saranno utilizzati ambienti diversi come 

i laboratori, auditorium, ecc., per evitare di frazionare il gruppo classe e reso obbligatorio l’uso delle 

mascherine durante le ore di lezione. L’utilizzo delle palestre sarà mantenuto, evitando sport di squadra che 

possono comportare il mancato rispetto del distanziamento.  

Alle famiglie e agli studenti si richiede la necessaria collaborazione per il rispetto degli orari e la 

condivisione delle regole che saranno necessarie a garantire il rientro a settembre: uso della mascherina, 

rispetto del distanziamento, frequente lavaggio e sanificazione delle mani, controllo della temperatura 

a casa e impegno a evitare la frequenza scolastica in caso di febbre, raffreddore o altri malesseri.   

In caso di alunno sintomatico il docente avvisa il referente scolastico per il Covid-19, il referente chiama 

i genitori dell’alunno, il minore viene portato in una stanza di isolamento in compagnia di un adulto con 

mascherina di protezione. I genitori portano il ragazzo a casa e avvisano il medico e pediatria di 

famiglia. 

Successivamente il medico avvisa la Asl e viene effettuato il tampone. Se il tampone è positivo il referente 

scolastico fornisce alla Asl i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il sintomatico 48 ore 

prima dell’insorgere dei sintomi. La classe e i docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni dal 

giorno dell’ultimo contatto con l’alunno. Le aule saranno sanificate. 

L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione ovvero dopo due 

tamponi negativi a distanza di 24 ore. 

Se c’è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente scolastico deve avvisare la 

Asl. Se un’intera classe viene posta in quarantena si attiva la didattica a distanza. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 

Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i 

casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità 

presenti”. 

 

DISPOSIZIONI  

 

L’avvio dell’anno scolastico nella complessa situazione attuale avverrà con le seguenti modalità, 
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condivise con il RSPP, M.C., RSL:   

 

IL PLESSO L. DA VINCI (VIALE TRIESTE) OSPITERA’ TUTTE 

LE CLASSI DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE M.A.T.  E LE 

DUE CLASSI PRIME DELL’INDIRIZZO INFORMATICO; 

 

IL PLESSO FLORIMONTE (VIA RACCOMANDATA) 

OSPITERA’ TUTTE LE CLASSI DEGLI INDIRIZZI AGRARIA-

TURISTICO-AFM E GLI STUDENTI DELLE CLASSI 

SECONDE, TERZE, QUARTA E QUINTA DELL’INDIRIZZO 

INFORMATICO; 

 

IL PLESSO TADDEO (VIALE TRIESTE) OSPITERA’ TUTTE LE 

CLASSI DEGLI INDIRIZZI LINGUISTICO E DELLE SCIENZE 

UMANE. 

 
 

 

SI PRECISA CHE: 

 

1. TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO FARANNO CAPOLINEA PRESSO LA FER-

MATA BUS (PIAZZA TORO) E PRESSO IL PLESSO FLORIMONTE (SEDE CENTRALE); 

2. SARANNO PREDISPOSTI INGRESSI SEPARATI PER LE CLASSI, PERCORSI DIFFEREN-

ZIATI PER ORIENTARE I TRAGITTI DEGLI ALUNNI. 

 

INIZIO LEZIONI DAL 24 SETTEMBRE 2020 

 

N.B. -  LE INFORMAZIONI SUGLI ORARI DI INGRESSI E USCITEGLI INGRESSI E LE 

USCITE SARANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE ALLE DECISIONI ASSUNTE DA: 

SINDACO ENTE LOCALE – TITOLARI AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO – D.S. SCUOLE 

DEL COMUNE 
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SERVIZI DI BUVETTE E DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 

 

SI COMUNICA CHE I SERVIZI DI BUVETTE SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESI IN 

ATTESA CHE SI CONCLUDANO LE PROCEDURE DI GARA PER IL RELATIVO 

AFFIDAMENTO DEL PERIODO A.S. 2020/21 – A.S. 2025/2026. 

 

A queste prime indicazioni seguiranno ulteriori comunicazioni sugli orari scolastici e l’organizzazione dei 

servizi, anche in considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria, degli eventuali aggiornamenti delle 

indicazioni ministeriali.  

Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della collaborazione di tutta la comunità scolastica per 

affrontare con serenità il rientro in classe, nella consapevolezza del perdurare dell’emergenza sanitaria e 

della conseguente necessità di adottare comportamenti individuali e regole condivise nella vita sociale che 

tutelino la salute di se stessi e degli altri.  

  

  

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                  Prof. Maurizio Calenzo      
                                                                                     Firma autografa omessa ai   

sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993   
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