
 

Prot. n°   3627                           del 23/09/2020 

A TUTTA L’UTENZA 
AL SITO WEB 

AVVISO/MESSAGGIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Cari Studenti, cari Genitori, gentile Utenza tutta, 

l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 è ormai alle porte e riprenderanno le attività didattiche in presenza. 

È ormai ridondante dire che sarà un anno particolarmente difficile, un anno caratterizzato da forti 
incertezze legate all’emergenza COVID che, purtroppo, non solo non si è risolta, ma anzi, a causa 
dell’allentamento estivo delle misure di contenimento, sta vivendo un momento di ricrescita. 

Noi dobbiamo essere, tuttavia, fiduciosi e superare la sfida di riuscire a svolgere l’anno scolastico “in 
presenza”, scongiurando con tutte le nostre forze il rischio di una richiusura! 

Dobbiamo credere in una ripresa sana, sicura e, per questo, duratura. Non possiamo però credere che 
“andrà tutto bene” se non ci impegneremo TUTTI affinché ciò accada. 

- Come da “Patto di corresponsabilità”, approvato dagli OO.CC. e pubblicato sul sito della scuola e 
disponibile per la visione e la sottoscrizione, ognuno di noi: Scuola – Genitori – Studenti ha dei 
diritti e dei doveri. 

- Come da Regolamento d’Istituto approvato dagli OO.CC. e pubblicato sul sito dell’istituto, la scuola 
elabora un proprio Regolamento interno che tutti gli utenti devono rispettare e che, in caso di 
infrazioni, prevede delle sanzioni, a garanzia della legalità e dei diritti di tutti. 

- Come da Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del 24/07/2020, da Piano per la ripartenza 
2020/2021 – Linee Guida Protocollo scolastico sicurezza Covid del 27/08/2020, 

ognuno di noi ha delle norme semplici, ma ferree da rispettare. Norme che, come spesso diciamo, non 
vanno rispettate per timore di ricevere sanzioni, ma per contribuire alla sicurezza e alla salvaguardia della 
salute di tutti. 

Tale garanzia di sicurezza non possiamo, e non dobbiamo, aspettarla dall’alto, da altri, ma ciascuno di noi 
deve contribuire affinché gli attuali fragili equilibri sanitari possano essere sostenuti, almeno fino a quando 
non saremo del tutto fuori da questa terribile esperienza di emergenza sanitaria, dovuta al COVID-19. 

A garantire la sicurezza sanitaria dobbiamo contribuire tutti. 

Nella scuola sono stati individuati una commissione COVID e dei referenti per ciascuna sede, per garantire 
la gestione di interventi previsti e improvvisi. 



In ogni sede è stata attrezzata una stanzetta “Covid” destinata ad eventuali emergenze. 

I locali sono stati svuotati, puliti a fondo, misurati e arredati con banchi ad uso singolo, al fine di garantire le 
distanze fisiche prescritte. Sono stati tracciati percorsi da seguire per evitare assembramenti e, dove è stato 
possibile, sono state individuati ingressi diversi per ciascun indirizzo di studi. 

È stato ri-articolato l’orario delle lezioni in presenza, al fine di ridurre il tempo di permanenza a scuola, 
almeno per il primo trimestre, almeno fino a quando gli studenti, ma anche gli adulti, non si siano abituati 
al rispetto delle nuove regole. 

Docenti e collaboratori scolastici, ma anche il personale tecnico presente a scuola hanno un loro rigido 
protocollo da seguire, dal quale non potranno assolutamente discostarsi, soprattutto per quanto riguarda 
la sorveglianza sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid da parte degli studenti. 

La scuola svolge una funzione essenziale per la società intera. E’ l’Istituzione che si occupa formalmente 
della formazione dei cittadini e in questo momento non può che occuparsi a pieno titolo della crescita 
sociale dei suoi giovani studenti affinché  essi sviluppino e adottino  atteggiamenti responsabili e 
consapevoli nei confronti della situazione emergenziale che investe attualmente la nostra società: la 
prudenza e il rispetto delle regole sanitarie sono in primo luogo segno di attenzione per noi stessi e per gli 
altri, pertanto fanno parte preponderante del bagaglio formativo che la nostra scuola vuole offrire ai propri 
studenti. 

Gli studenti, dopo essersi assicurati di non avere la febbre e/o altri sintomi influenzali, si presenteranno a 
scuola con mascherina chirurgica correttamente indossata e, rispettando la distanza fisica di almeno un 
metro, si recheranno nelle proprie classi, seguendo i percorsi indicati. Sono tenuti, altresì, a rispettare 
rigidamente le regole contenute nel Regolamento d’istituto e a far fede al Patto educativo sottoscritto. 

Ai genitori viene chiesta grande collaborazione nel condividere con la scuola linee comuni di azione, 
contribuendo eventualmente con suggerimenti costruttivi, al fine di realizzare validi percorsi didattici per 
tutti gli studenti. 

Tutti desideriamo tornare in presenza a scuola, progressivamente e con prudenza, in modo sempre più 
regolare e rilassato perché solo la presenza allegra e vivace degli studenti potrà finalmente dissipare il 
vuoto e il silenzio di questi ultimi mesi e tornare a farci sentire di nuovo “scuola”. 

Questa speranza, lo ribadisco, è strettamente legata ai nostri comportamenti individuali. Quando 
torneremo – non sarà come prima, perché la storia non si cancella: ma la nostalgia per ciò che era dovrà 
cedere il passo a una condivisa volontà di ricominciare con rinnovati valori, sempre fondati sulla comune 
certezza della funzione essenziale, sociale e culturale, che la Scuola riveste nella crescita di un Paese. 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

CRONOPROGRAMMA 

GIORNO 23/09/2020: INCONTRO ON LINE CON STUDENTI E GENITORI DELLE CLASSI PRIME PER 
ACCOGLIENZA alle ore 10.00 

GIORNI 24-25-26/09/2020:  

- CLASSI PRIME E SECONDE DI TUTTE LE SEDI IN PRESENZA (ACCOGLIENZA) dalle ore 8.30 alle ore 
11.30. Indirizzo IPSEOA dalle ore 8.00 alle ore 11.00  

 

- CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DAD (ACCOGLIENZA) dalle ore 8.30 alle ore 11.30  

 
GIORNO LUNEDI’ 28/09/2020: AVVIO IN PRESENZA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER TUTTE LE CLASSI E 

SECONDO QUANTO RIPORTATO DI SEGUITO. 

La prima settimana, a partire dal 28 settembre c.m., l’orario potrebbe continuare in maniera ridotta per tre 

ore quotidiane dal lunedì al sabato, a causa di eventuale organico non sufficiente. 

 

REGOLE E PRINCIPI GENERALI DA RISPETTARE 

(TUTTI) 

 DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

 EVITARE ASSEMBRAMENTI 

 USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE CORRETTAMENTE INDOSSATE 

 RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTICOVID CONTENUTE NEI CARTELLI AFFISSI OVUNQUE NELLE TRE 

SEDI 

 RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DEI PERCORSI APPOSITAMENTE APPRONTATI PER EVITARE 

ASSEMBRAMENTI, DURANTE L’INGRESSO, L’USCITA E GLI SPOSTAMENTI PER RECARSI AL BAGNO 

 DIVIETO DI RECARSI IN SPAZI DELLA SCUOLA NON CONSENTITI 

 OBBLIGO DI MANTENERE LA PROPRIA DESTRA NEGLI SPOSTAMENTI NEI CORRIDOI 

 IGIENE PERSONALE 

 AERAZIONE FREQUENTE (COLLABORATORI SCOLASTICI E DOCENTI) 

 PULIZIA E DISINFEZIONE PERIODICA (COLLABORATORI SCOLASTICI) 

 PULIZIA DEI BAGNI ALMENO DUE VOLTE NELLA MATTINATA (COLLABORATORI SCOLASTICI) 

 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 STRETTA VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DEGLI STUDENTI (DOCENTI E 

PERSONALE ATA TUTTO) 

 RESPONSABILITÁ DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE 

 

PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

(TUTTI) 

 

 MISURARE LA FEBBRE 

 ESSERE CERTI DI NON ESSERE RISULTATI POSITIVI E ACCERTARSI DI NON AVER AVUTO CONTATTI 

CON PERSONE RISULTATE POSITIVE AL VIRUS 

 NON AVERE SINTOMI PARAINFLUENZALI 



ALTRIMENTI RESTARE A CASA 

 

IN INGRESSO 

(TUTTI) 

 

 INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA CHIRURGICA 

 DISINFETTARSI LE MANI CORRETTAMENTE 

 RISPETTARE IN MANIERA PUNTUALE IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 MANTENERE LE DISTANZE, TENERE LA PROPRIA DESTRA E RAGGIUNGERE IL PROPRIO SPAZIO 

(AULA, UFFICIO) 

 DOPO AVER OCCUPATO LA PROPRIA POSTAZIONE È POSSIBILE TOGLIERE LA MASCHERINA, LA 

QUALE DOVRA’ PRONTAMENTE ESSERE RI INDOSSATA IN CASO DI SPOSTAMENTI DAL PROPRIO 

POSTO. 

 

DISPOSIZIONE DELLE AULE, IN BASE ALLE MISURE DEL CTS E ALLA SICUREZZA 

N° 2 classi del Liceo scientifico (la classe seconda e la classe quarta) saranno ospitate nella sede centrale, 

dove avranno un loro bagno e ingressi indipendenti, mentre le altre classi restano nelle rispettive sedi. Al 

momento, su delibera del Consiglio d’istituto e del Collegio dei docenti, il bar della sede centrale e 

dell’IPSEOA resteranno chiusi.  

 

IN ATTESA DI PUBBLICARE L’INTERO REGOLAMENTO D’ISTITUTO INTEGRATO, SI ALLEGANO I DOCUMENTI 

PROPOSTI DALLA COMMISSIONE “REGOLAMENTI”, APPROVATI NEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 

22/09/2020: 

 

 REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA 

 REGOLAMENTO SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 

 INFRAZIONE E SANZIONI 

 

 

FIDUCIOSA NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTA L’UTENZA, INTERNA ED ESTERNA ALLA SCUOLA, AUGURO 

A TUTTI UNA SERENA RIPRESA IN PRESENZA E UN ANNO SCOLASTICO SICURO E SANO, OLTRE CHE 

PROFICUO DAL PUNTO DI VISTA FORMATIVO. 

CORDIALITA’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ANNA LIPORACE 
Firma autografa omessa 

Ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


