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Circ. n. 6

Venezia 09/09/2020

Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: prime indicazioni avvio anno scolastico 2020-21
Durante il periodo estivo, seguendo l’evolversi delle indicazioni normative emanate da MI, CTS e Ministero
della Salute, la scuola ha messo a punto il Protocollo di sicurezza per il rientro in classe degli alunni e del
personale, la cui consultazione integrale sarà resa possibile a breve attraverso il nostro sito web.
Si ricorda che tale Protocollo potrebbe subire variazioni nel caso di ulteriori nuove indicazioni ministeriali.
In prossimità della data di inizio delle lezioni, fissata dalla Regione Veneto il 14/09/2020, si trasmettono
alcune semplici indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico e della ripartenza in presenza e in
sicurezza.
-

-

-

-

Per le prime settimane (presumibilmente tre) che serviranno come banco di prova, la scuola
funzionerà a orario ridotto e con la presenza il primo giorno esclusivamente delle classi prime e
quinte, alle quali sarà garantita integralmente la didattica in presenza, allo scopo di creare senso di
appartenenza nei primi, e assicurare continuità in vista dell’Esame di Stato per i secondi.
Per le classi intermedie è prevista la didattica mista (presenza + DAD), attraverso un sistema di
turnazione che assicurerà, comunque, le lezioni in presenza al maggior numero possibile di alunni,
nei limiti della capienza delle aule e del distanziamento tra i banchi.
Tutti i locali, gli spazi esterni, le pertinenze della scuola sono stati sfruttati al meglio per assicurare il
distanziamento sociale in entrata, in uscita e durante le ore di permanenza nell’Istituto.
I locali della scuola saranno puliti ogni giorno in modo accurato e periodicamente sanificati. Ad ogni
cambio dell’ora si procederà all’igienizzazione degli oggetti di uso comune. Per l’igiene delle mani
sono disponibili dispenser con gel a base alcolica.
Quattro termoscanner, fissati nelle rispettive entrate che verranno a breve rese note, misureranno
la temperatura corporea a tutti gli alunni, che non dovrà superare 37,5°C. Nel caso in cui la

-

temperatura rilevata fosse superiore, l’alunno non potrà accedere alle aule e sarà accolto in
un’apposita stanza in attesa dell’arrivo dei genitori.
Vige l’obbligo per tutti di indossare la mascherina. In particolare, gli alunni dovranno avere naso e
bocca coperti durante l’ingresso, l’uscita, gli spostamenti per i corridoi, bagno, distributori
automatici e tutte quelle situazioni in cui non è possibile mantenere il metro di distanza. Potranno
abbassare la mascherina solo quando saranno seduti nei propri banchi rigorosamente distanziati.
L’invito, comunque, è di indossare sempre la mascherina che costituisce un valido filtro per la difesa
della nostra salute.

-

-

La scuola fornisce le mascherine chirurgiche al personale, mentre gli alunni dovranno indossare le
proprie mascherine. Si consiglia anche per gli alunni l'uso della mascherina chirurgica ma è
consentito l’uso della mascherina cosiddetta di comunità, purché lavata e igienizzata
quotidianamente.
Al momento la scuola non è dotata di distributori di bevande per un cambio della ditta fornitrice,
pertanto si invitano gli alunni a dotarsi di una borraccia personale.
L’utilizzo dei materiali cartacei deve essere ridotto al minimo, ma comunque è consentito un uso
strettamente personale di libri e materiale di cancelleria che non potranno essere lasciati a scuola,
favorendo, laddove è possibile, il ricorso al digitale. La presenza della LIM in tutte le classi è
funzionale all’uso dei libri misti. Si ricorda che l’accesso alle risorse digitali prevede in ogni caso
l’acquisto dei libri, comunque necessari per lo studio a casa. Per far fronte a tale esigenza, inoltre,
agli alunni sarà consentito l’uso, esclusivamente didattico, dei propri dispositivi digitali.

Si sottolinea che, considerato lo stato di emergenza in cui ci troviamo, lo scrupoloso rispetto delle
norme e l’atteggiamento collaborativo da parte di tutti rappresentano l’unico strumento per la difesa
della nostra salute e per un graduale ritorno alla normalità.
Auguro a tutti un buon inizio.

Venezia, 09/09/20020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Stefania Nociti

