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Prot .n 0003893 V.3.1.                                                                  Amantea, 18/09/2020                              

 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

A tutto il personale scolastico 

Allo Staff di Presidenza 

All’Animatore Digitale Prof.re Sorrentino Gregorio 

Al DSGA 

Al sito WEB  

In atti 

 

OGGETTO: Circolare informativa sulle prime misure organizzative utili all’avvio dell’a.s. 2020-21 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Visto il DPR 275 del 1999; 
- Visto il D. Lgs 165/2001; 
- Visti gli articoli costituzionali 30 e 34; 
- Considerata tutta la normativa emergenziale 
- Preso atto delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto 

Con la presente 

RENDE NOTO 

A tutti i destinatari in indirizzo le prime misure organizzative instaurate presso l’I.I.S. di Amantea 
per avviare l’anno scolastico. 

Preliminarmente si richiama l’attenzione di tutti i destinatari di rispettare le norme di prevenzione 
della diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19  previste dalla normativa emergenziale e 
dai Protocolli interni. 

In particolare si richiama la necessità de: 

- L’instaurazione corretta del distanziamento sociale in tutti i luoghi interni dell’Istituzione e 
nelle pertinenze esterne; 
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- L’uso appropriato delle mascherine così per come previsto nei Protocolli nazionali; 
- La costante igienizzazione delle mani; 
- Il rispetto dei varchi di accesso all’Istituzione ed il contingentamento orario previsto nel 

Protocollo interno; 
- Il rispetto della segnaletica di defluizione interna nei piani e dai piani per le movimentazioni 

consentite per il raggiungimento delle aule laboratori; 
- Il rispetto della prenotazione attraverso l’app interna per l’accesso ai servizi igienici; 
- Il rispetto della tipologia di pausa ricreativa instaurata; 
- Il rispetto di tutti gli ambienti di apprendimento sia essi fisici e/o virtuali in didattica 

integrata mista o a distanza. 

Agli esercenti la responsabilità genitoriali si ricorda che la normativa vigente pone a loro carico di 
accertare quotidianamente la temperatura corporea a casa. L’Istituzione scolastica si riserva la 
facoltà di possibili accertamenti nei casi previsti dal protocollo. 

Si invitano infine tutti a scaricare l’app immuni ed ad effettuare in forma preventiva i test 
sierologici. 

Ciò posto si comunica che il Collegio dei Docenti ha adottato ed il Consiglio d’Istituto ha approvato 
i seguenti documenti nevralgici per lo svolgimento e l’organizzazione didattica di questo periodo 
emergenziale. 

Trattasi di: 

- Il Piano di Didattica Digitale integrata allegato all’aggiornato PTOF d’istituto; 
- La revisione del Patto educativo di Corresponsabilità; 
- La revisione del Regolamento d’Istituto; 
- La revisione delle griglie di valutazione integrate della valutazione della DID e/o DAD. 

Si invitano tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale a prenderne visione sul sito della scuola in 
quanto la loro pubblicazione ai sensi della normativa vigente vale ai fini della notifica. 

Per esaustività della conoscenza dell’impianto didattico offerto si comunica altresì che si è già 
proceduto ad adottare il Curriculo di Educazione Civica d’istituto e il Progetto ad esso legato 
relativo all’Agenda 2030. 

Considerato che allo stato attuale l’Istituzione non è risultata ancora destinataria di organico 
aggiuntivo così per come richiesto per procedere ad eventuali sdoppiamenti di classe ed ancor più 
che non sono state consegnati i banchi monoposti utili al distanziamento richiesto, ai fini delle 
misure cautelative per la prevenzione della diffusione del contagio le attività didattiche si 
svolgeranno per come di seguito specificato: 

1) Le attività didattiche inizieranno e si svolgeranno in presenza giorno giovedì 24 settembre 
esclusivamente per le classi prime e seconde dell’Istituto; 

2) Le attività didattiche inizieranno e si svolgeranno in presenza giorno venerdì 25 settembre 
esclusivamente per le classi terze e quarte dell’Istituto; 

3) Le attività didattiche inizieranno e si svolgeranno in presenza giorno sabato 26 settembre 
esclusivamente per le classi quinte dell’Istituto. 

L’orario delle lezioni massimo nei primi tre giorni sarà di 4 ore giornaliere come da orari di ingressi 
previsti per i singoli indirizzi . 
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Giorno  indirizzo Classi Orario 
entrata  

Orario 
uscita 

Giovedì 24/09/2020 IPSIA 1At 1Bt 1O 2At 2Bt 2O 
 

8.00 11.50 
Giovedì 24/09/2020 ITC-ITI 1Ac 2Ac 1M 2M 2N 

 

8.05 11.55 
Giovedì 24/09/2020 Liceo  1A 1B 1D 1F 2A 2D 2F 

 

8.10 12.00 
Venerdì 25/09/2020 IPSIA  3At 3Bt 3O 4At 4Bt 4O 

 

8.00 11.50 
Venerdì 25/09/2020 ITC-ITI 3Ac 4Ac 3N 4M 4N 4Ae 

   

8.05 11.55 
Venerdì 25/09/2020 Liceo  3A 3B 3F 3G 4A 4B 4D 4F 

 

8.10 12.00 
Sabato  26/09/2020 IPSIA 5At 5Bt 5O 

      

8.00 11.50 
Sabato  26/09/2020 ITC-ITI 5Ac 5N 5Ae 

 

8.05 11.55 
Sabato  26/09/2020 Liceo 5A 5D 5E 5F 

 

8.10 12.00 
 

Le classi non coinvolte nelle attività in presenza, in queste prime tre giornate saranno raggiunte, nei 
limiti della fattibilità dalle aule dell’Istituto, dai docenti di classe con attività didattiche a distanza, 
da svolgersi secondo l’orario di servizio pubblicato sul sito. Le attività didattiche proseguiranno da 
giorno 28 settembre e fino a giorno 24 ottobre in presenza esclusivamente per le classi prime per 
garantire agli stessi una opportuna fase di accoglienza e le classi quinte in quanto terminali del ciclo 
di studi. 

Le classi intermedie effettueranno attività didattica in modalità integrata mista con gruppi in 
presenza e gruppi a distanza. I gruppi classe si alterneranno settimanalmente (dicasi 7 giorni di 
attività didattica in presenza e 7 di attività didattica a distanza). 

I criteri con cui verranno selezionati i gruppi classi, approvati dal collegio docenti e consiglio 
d’Istituto , sono i seguenti: 

- I gruppi dovranno prevedere un idoneo contingentamento di alunni pendolari provenienti 
dalle medesime aree geografiche che utilizzano i medesimi mezzi di trasporto al fine di 
decongestionare al massimo i detti mezzi; 

- I gruppi dovranno garantire una eterogenea distribuzione degli alunni in relazione ai livelli 
di apprendimento. 

 

Solo per la prima settimana i gruppi classe saranno selezionati direttamente dalla segreteria della 
scuola, le famiglie potranno prenderne visione accedendo al registro elettronico ciascuno con le 
proprie credenziali in possesso dall’anno scolastico precedente. 

Le attività didattiche in presenza dovranno essere comunque garantiti a quegli alunni che abbiano 
conclamate difficoltà di connessione con i devices. 

Si precisa che poiché i docenti, considerate tutte le disposizioni normative,  osserveranno il proprio 
orario di servizio in presenza nelle aule delle classi e considerata la portata sperimentale della 
proposta formativa, potrebbero prefigurarsi problematiche legate alla connettività. Per tale ragione  
si è già invitato tutto il personale scolastico a ricorrere a qualsiasi possibilità aggiuntiva per evitare 
l’insorgenza di possibili problematiche avvalendosi dell’ausilio dell’Animatore digitale della scuola 
Prof.re Sorrentino Gregorio. Parimenti si invitano le famiglie ad instaurare ogni azione utile per 
soddisfare i dettami costituzionali e per instaurare un sinergico contributo con l’Istituzione, in 
ottemperanza al novellato Patto educativo di corresponsabilità. 
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Tanto si rende necessario in relazione alla possibilità di soddisfare con banchi monoposto in 
giacenza presso l’Istituzione esclusivamente le classi prime e con banchi biposto in ragione doppia 
degli alunni per classe esclusivamente le classi quinte. Le classi intermedie potranno usufruire 
esclusivamente di banchi biposto in numero equivalente agli stessi alunni che dovranno essere 
distanziati con opportuno posizionamento delle sedie. 

Pertanto tali misure, così per come dettagliate, potrebbero subire variazioni in relazione 
all’assegnazione di organici aggiuntivi, di aule aggiuntive e in occasione alla consegna dei banchi 
da parte del Commissario governativo. Eventuali nuove determinazioni potrebbero essere assunte 
per fronteggiare il quadro epidemiologico.  

Nel Verbale del Consiglio d’Istituto pubblicato in Amministrazione Trasparente ai fini della 
massima diffusione sono esplicitati i criteri seguiti. 

Si comunica altresì che si è proceduto a richiedere al Comune di Amantea la predisposizione di 
opportuno servizio per la regolamentazione dei flussi di traffico. 

Si ricorda infine che l’Istituzione ha instaurato ogni azione necessaria ed ogni misura utile per la 
prevenzione del contagio in relazione ai contatti dei materiali didattici tra studenti e docenti, all’uso 
dei fotocopiatori e degli ascensori che verranno momentaneamente interdetti, alle attività 
laboratoriali, ivi inclusi le attività di Educazione fisica che potranno svolgersi esclusivamente nei 
limiti indicati dai docenti senza accesso al locale Palestra, ed all’utilizzo dei servizi igienici con 
apposita app all’uopo realizzata dall’Animatore Digitale Prof.re Sorrentino, oltre che per gli accessi 
di terzi che verranno opportunamente limitati e contingentati. Parimenti ha già avviato le procedure 
di integrazione della Polizza assicurativa già sottoscritta per la copertura di tale specifica 
circostanza. Per tale aspetto si richiama l’attenzione degli esercenti la responsabilità genitoriale che 
questa istituzione ha da sempre proceduto all’assicurazione di tutta l’utenza attingendo dai fondi 
derivanti dal Contributo volontario versato dalle famiglie nella misura già deliberata negli anni dei 
Consiglio d’Istituto, tanto si comunica in ossequio a quanto stabilito dalla Legge 107/2015 ed alle 
previsioni del D.I. 129/2017, per sancire l’importanza dell’utilizzo di tali disponibilità economiche.  

Per quanto concerne la pausa ricreativa lo svolgimento della stessa sarà consentito nelle classi. 
L’utenza potrà avvalersi del servizio ristoro, così per come già instaurato nell’istituzione, 
consegnando la lista direttamente al personale della ditta interessata. Lo stesso verrà autorizzato 
all’ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.15 per il ritiro e dalle ore 10.30 alle ore 11.15 per la consegna. 

Infine si precisa che gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno attivare qualsiasi procedura 
ad essi consentita dalla normativa vigente per soddisfare il diritto all’istruzione dei propri figli. 
L’istituzione garantirà, nel rispetto dei diritti sindacali del personale, l’accesso a qualsiasi possibile 
forma di didattica integrata. 

Certa di aver fornite utili indicazioni per iniziare con maggiore serenità si fa ancora una volta 
appello alla necessità del rispetto condiviso delle regole per la tutela della salute di tutta la comunità 
educante. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


