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Oggetto: Comunicazione dal Dirigente
Care studentesse, cari studenti, care famiglie,
un nuovo anno scolastico sta per iniziare non più come di consueto ricco di aspettative e speranze,
ma carico di preoccupazioni e ansie, con cui dovremo imparare a convivere. Tuttavia, dobbiamo
essere forti e coraggiosi per reagire a questa situazione negativa in modo tale da cogliere nuove
opportunità di crescita e di formazione. Non dobbiamo abbatterci e farci dominare dalla paura,
reazioni umanamente comprensibili, ma essere attenti e responsabili nel rigoroso rispetto delle
regole scolastiche, delle misure sanitarie e di sicurezza per la tutela di tutti. Solo in questo modo si
potrà contenere e ridurre la probabilità del contagio e la diffusione del virus. Osservato questo,
possiamo, anzi dobbiamo, riprenderci in mano la nostra vita, continuare a vivere, ad imparare, a
giocare, ad amare, a sognare, nella ricerca della felicità.
Solo nella condivisione dei valori, delle scelte e delle azioni da intraprendere, con unità di intenti e
di sforzi, si potrà affrontare, giorno dopo giorno, con pazienza, prudenza e tenacia questa difficile e
impegnativa sfida.
Ora, a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, vi invio un breve aggiornamento sulla
situazione e alcune indicazioni operative per la ripartenza. È doveroso premettere che la soluzione
organizzativa ipotizzata potrebbe essere in ogni momento superata dagli eventi, sia a livello
normativo sia a livello sanitario; quella di seguito indicata è, dopo lunghe riflessioni e attenti rilievi,
la situazione più congeniale per il nostro Istituto.
1) RICOGNIZIONE DEGLI SPAZI
Abbiamo rilevato che 16 aule su 23 NON sono in grado di accogliere tutti gli studenti delle classi.
Pertanto per alcuni classi si è reso necessario attivare una didattica mista (vedasi punto 3).
2) TRASPORTO PUBBLICO
Di concerto con l’Azienda del Trasporto Pubblico Locale, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la
Provincia di Brescia, la Prefettura e i colleghi dirigenti scolastici, ai fini della determinazione delle
modalità con cui il servizio di trasporto si svolgerà e per meglio incastrarlo con l’organizzazione
dei singoli istituti, abbiamo deliberato per il nostro Istituto la modalità dell’unico scaglione in
ingresso e in uscita (ore 8-13).
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3) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Alla luce di quanto sopra esposto, per offrire un servizio di qualità, abbiamo elaborato un
modello didattico che privilegia, ove possibile, la didattica in presenza, e, laddove non fattibile,
quella ibrida (o blended), in cui la presenza è integrata con la formazione a distanza.
Le classi frequenteranno secondo queste modalità:
Classi prime,
2 A AAA, 2 C ART
3 B AAA, 3 B IT
4 A AAA, 4 B AAA, 4 B IT
5 A IT, 5 B IT
5 A AAA, 5 B AAA
2 A IT, 2 B IT, 2 A G
3 A AAA, 3 A IT, 3 A G
4 A IT

Tutti in presenza

2/3 in presenza,
1/3 a distanza
con turni settimanali

4) SCANSIONE ORARIO LEZIONI
1ª
ORA

2ª
ORA

Lunedì

8/8.1599
9.50
Martedì 8/8.1599
9.50
Mercoledì 8/8.15- 8.558.55
9.40
Giovedì 8/8.1599
9.50
Venerdì 8/8.15- 8.558.55
9.40
Sabato
8/8.15- 8.558.55
9.40

intervallo

3ª
ORA

intervallo

4ª
ORA

intervallo

9.50-10

1010.50
1010.50
9.4510.30
1010.50
9.4510.30
9.4510.30

10.50-11

1111.50
1111.50
10.4011.25
1111.50
10.4011.25
10.4011.25

11.50-12

9.50-10
9.409.45
9.50-10
9.409.45
9.409.45

10.50-11
10.3010.40
10.50-11
10.3010.40
10.3010.40

11.50-12
11.2511.30
11.50-12
11.2511.30
11.2511.30

5ª
ORA

6ª
ORA

1212.45/13
1212.45/13
11.3012.1512.15
13/13.10
1212.45/13
11.3012.1512.15
13/13.10
11.3012.1512.15
13/13.10

5) INGRESSI E USCITE
All’accesso in Istituto e durante gli spostamenti nel corso della mattinata va rigorosamente seguita la
segnaletica verde/rossa posizionata a terra. All’ingresso gli alunni dovranno rilevare la temperatura
corporea mediante termo scanner indossando la mascherina chirurgica.
Per le uscite, come indicato nell’apposita circolare, lasceranno le proprie aule e seguiranno le vie di
uscita secondo le differenti collocazioni d’aula dei rispettivi plessi.
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6) AULE
Il criterio di calcolo adottato per la determinazione del numero di alunni consente il distanziamento
bocca a bocca di oltre un metro. La disposizione dei banchi nelle aule segue uno schema rigido che
garantisce il mantenimento del distanziamento (segnaletica orizzontale).
7) UTILIZZO DEI BAGNI
Secondo il modello del gruppo omogeneo, ad ogni gruppo di classi sarà assegnata la propria zona
specifica di servizi igienici, utilizzati sia da maschi che da femmine. Gli studenti avranno cura di
accedere all’area dei bagni in base alla capacità massima indicata sulla porta. Se, ad esempio, la
capacità massima è di 4 persone, significa che al massimo ci dovranno essere contemporaneamente
due studenti nei WC e due che si stanno lavando le mani, utilizzando lavelli alternati per mantenere
il distanziamento. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dai collaboratori scolastici.
8) PAUSA DIDATTICA
Ogni classe svolgerà le tre pause didattiche esclusivamente in aula. Sarà consentita l’uscita
contingentata (max 2 alunni per volta) per accedere ai servizi igienici o ai distributori automatici.
Severamente vietato spostarsi da un piano all’altro. I docenti e i collaboratori scolastici garantiranno
come di consueto la vigilanza.
9) ACCESSO AREE RISTORO
L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le
distanze indicate; le superfici saranno sanificate spesso dai collaboratori scolastici.
10) PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA
COVID-19
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili
al Coronavirus si procederà nel seguente modo:






Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e
predisposto (aule Covid).
Sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamentei genitori, che dovranno
venire a prendere l’alunno nel più breve tempo possibile. La famiglia si atterrà a quanto
stabilito dal personale medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato.
Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di
casi sospetti. Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il Dipartimento di
prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con
la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.).
Il personale verrà dotato dei previsti DPI.

11) COLLABORAZIONE E CORRESPONSABILITÀ
Per un sereno avvio dell’anno scolastico è fondamentale che le famiglie, gli studenti e il personale
si attengano scrupolosamente alle indicazioni che verranno date al fine di garantire lo svolgimento
delle attività didattiche in sicurezza. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso
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l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. Pertanto si chiede una stretta collaborazione
da parte di tutti i soggetti coinvolti nel rispetto delle normative previste (mascherina, igienizzazione,
distanziamento sociale), come indicato anche nel Patto di Corresponsabilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, mi permetto pertanto di ricordare tutte le azioni necessarie:
- mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare assembramenti;
- riduzione degli spostamenti all’interno della scuola al minimo indispensabile;
- indossare sempre la mascherina chirurgica all’interno del perimetro scolastico; una volta in
aula e seduti al proprio banco gli studenti potranno abbassare la mascherina tenendo coperta la
bocca;
- frequente e scrupolosa igienizzazione delle mani;
- provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro evitando lo scambio di
materiali.
Dal canto suo la scuola si impegna a:
- riduzione dell’accesso ai visitatori;
- scaglionare le entrate e le uscite;
- igienizzazione approfondita dei locali;
- costante e adeguata areazione mantenendo durante le lezioni aperte le porte delle aule e,
quando la temperatura esterna lo permette, le finestre;
- informare e formare sul rispetto delle normative e delle buone pratiche.
Porgo a ciascuno di voi, care studentesse e cari studenti, alle vostre famiglie e all’intera comunità
scolastica l’augurio di un sereno anno scolastico.

Ref. procedimento:
AA Rosa Bonazzoli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bersini Giacomo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)

