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Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale tutto 

 
 
 
 

INDICAZIONI SULL’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
 

Quelle che seguono sono le indicazioni fornite riguardo all’avvio del nuovo anno  scolastico.  
Queste indicazioni sono state concordate con l’Amministrazione provinciale, con il 
coordinamento  interno sicurezza “ SCUOLA NO-COVID”, con il personale e le famiglie 
rappresentate in seno al consiglio d’Istituto. Attenzione!  
Non si può escludere che nei prossimi giorni possano essere date indicazioni diverse che 
obbligheranno a rivedere quanto qui riportato. È, quindi, importante che tutte le famiglie degli 
alunni controllino costantemente le comunicazioni che verranno fornite attraverso il sito della 
scuola.  
 
DATE DI INIZIO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
La data di inizio delle attività didattiche nelle scuole secondarie è stata fissata  al 14 settembre 
2020 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
In seno al Consiglio è stato deliberato di sperimentare la soluzione oraria di 56 minuti, con 
riduzione oraria di 4 minuti fino a dicembre 2020.I minuti saranno  recuperati  poi una settimana 
ogni quattro attraverso la didattica digitale integrata con previsione di moduli orari pomeridiani 
di 44 minuti.  
Gli alunni entreranno a scuola alle ore 08:14. Nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì usciranno 
alle ore 13:50, mentre il martedì, giovedì e sabato usciranno alle ore 12:54. Il sabato tutti gli 
alunni usciranno alle ore 11:53, eccetto le prime classi dell’ITIS e la classe seconda A CAT che, 
invece, usciranno alle ore 12:54 
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Solo per il primo giorno scuola il 14 settembre  e solo per le classi CLASSI PRIME si osserverà il 
seguente orario: 
 
Solo le CLASSI PRIME degli indirizzi TURISMO, AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E MARKETING 1 A-1E 
INGRESSO ALLE ORE 9:00  

Solo le CLASSI PRIME degli indirizzi C.A.T. 1 A 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  1 A -1B  
INGRESSO ALLE ORE 08:45 

Solo le CLASSI PRIME dell’ indirizzo  Informatica 1C-1D-1E INGRESSO ALLE ORE 9:30 

 
CLASSI , INGRESSI E USCITE 
 
Durante le fasi di attesa dell’apertura dei cancelli della scuola e negli spostamenti all’interno 
del cortile i ragazzi dovranno indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale di 
almeno 1 m. È anche necessario che vengano seguiti i percorsi stabiliti per ciascuna  
classe.  
Le verifiche fatte nei plessi scolastici, insieme all’Ufficio Tecnico e avendo come riferimento le 
indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione,  dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’ 
 RSPP della scuola, hanno confermato la possibilità di collocare tutti gli alunni negli spazi interni 
alle scuole, utilizzando banchi monoposto di dimensioni adeguate, rivedendo eventualmente 
l’abbinamento aula/classe o adattando ad aule didattiche i laboratori.  
Invece di differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, sono stati individuati diversi 
accessi alle scuole e percorsi obbligati, riservati alle varie classi.  
Per evitare assembramenti sono stati individuati tre differenti accessi, destinati agli alunni delle 
diverse classi  
 

Classi 
 

Accesso 

Classi piano Terra Ingresso principale 

Classi piano Primo Ingresso principale 

Classi piano Secondo  Scale di emergenza 
lato SX ingresso principale 

Classe ex Lab Disegno Accesso da anfiteatro 

 
Sarano affisse piantine esplicative dei percorsi a cui attenersi. 
 
TRASPORTO 
L’Amministrazione comunale ha emanato ordinanza per l’istituzione di una nuova fermata 
presso l’albergo Europa e sta definendo le modalità di erogazione del servizio con la Regione. 
Indicazioni definitive al riguardo verranno fornite appena disponibili. 
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REGOLE PER LA PREVENZIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID 
 
Sono stati pubblicati i prontuari con le indicazioni e le procedure da adottare in materia di 
contenimento dell’epidemia. Nella scuola è possibile inquadrare il codice QR che riporta 
immediatamente ai  documenti. 
Alle famiglie è stato proposto anche uno specifico “Patto di corresponsabilità”, nel quale tutte 
le parti assumono impegni e responsabilità. 
La prima e più importante regola da rispettare riguarda l’accesso e la permanenza a scuola 
degli Alunni. 
I ragazzi vanno tenuti a casa quando si verifica anche una sola di queste condizioni: 
-presenza di sintomatologia simile all’influenza (tosse, raffreddore, mal di testa, congiuntivite) o 
di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 
-essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Per gli studenti, le condizioni sopra elencate dovranno essere verificate dalla famiglia a casa 
prima dell’arrivo a scuola. 
Dovranno essere rispettate le indicazioni fornite attraverso la cartellonistica esposta o fornite dal 
personale scolastico. 
 
Nelle aree interne ed esterne della scuola dovrà essere rispettato il distanziamento sociale di 
almeno 1 metro da parte di tutte le persone presenti a scuola. 
-Gli studenti, i genitori e chiunque entri a scuola dovrà indossare una mascherina. 
-In tutte le situazioni dinamiche (spostamenti all’interno dell’aula o all’esterno di essa), nelle 
quali non è possibile mantenere il distanziamento di 1 m, gli alunni hanno l’obbligo di indossare 
la mascherina. 
-All’ingresso a scuola gli alunni dovranno sanificare le mani, utilizzando i gel alcolici disponibili. 
 
GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI: 
Se un alunno, durante la giornata a scuola, manifestasse sintomi simili all’influenza (tosse, 
raffreddore, mal di testa, congiuntivite) o avesse una temperatura corporea superiore a 37,5°C 
si procederà nel seguente modo: 
•all’alunno viene fornita una mascherina chirurgica; 
•l’alunno viene accompagnato nell’aula individuata per isolare i casi sintomatici e lì viene 
assistito e sorvegliato dal personale scolastico; 
•la scuola avvisa i genitori o le persone da loro delegate per venire a prendere lo studente e  
riaccompagnarlo a casa nel minore tempo possibile (è molto importante che le famiglie 
forniscano numeri di telefono ai quali rispondano persone sempre reperibili e disponibili a venire 
a scuola in caso di necessità) 
•la famiglia viene invitata a contattare il pediatra o il medico di base per far visitare il ragazzo 
•il medico di base forniranno le indicazioni alle quali le famiglie dovranno attenersi; 
•rientro a scuola potrà avvenire solo presentando l’attestazione del medico che il ragazzo ha 
seguito tutto l’iter diagnostico-terapeutico. 
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Si ricorda che sul sito della scuola sarà pubblicato l’avviso relativo all’ assemblea dei genitori 
degli alunni delle classi prime. 
 
Intanto possiamo tutti seguire gli sviluppi a livello generale nazionale e consultare documenti e 
notizie aggiornate, soprattutto verificate e ufficiali al link che il Ministero ha messo a disposizione: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
Tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti saranno sempre disponibili sul sito della scuola 
https:// www.fermimattei.edu.it 
 
Per le comunicazioni con la scuola, prego tutti di utilizzare la mail isis01300l@istruzione.it 
 

Buon anno scolastico! Sempre con cautela , ma fiduciosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


