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Circ. n. 29 

 Alle Studentesse e agli Studenti 
 Alle loro Famiglie 
 Ai Docenti 
 Al DSGA 
 Al Personale ATA 
 Sito Web 
 Atti della scuola 

 
 
 
 

OGGETTO: AUGURI DI BUON ANNO SCOLASTICO E MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 

 
 

Carissimi tutti, 
a breve riprenderanno le attività didattiche. 

Il nuovo anno scolastico  si delinea come un  anno non semplice  sotto diversi punti di 
vista.  

Sarà un anno in cui saremo ancora costretti ai distanziamenti interpersonali, 
all’utilizzo delle mascherine e dei gel igienizzanti.  

Ma tutto questo non potrà fermare la nostra voglia di riappropriarci della nostra vita, 
delle lezioni in presenza, fatte di sguardi e di rapporto empatico. 

L’ IIS FEDERICO II è pronto a garantirvi una ripartenza in sicurezza, grazie al lavoro 
congiunto di tutto il suo personale, che in questi mesi estivi ha continuato a lavorare 
incessantemente.  
Tuttavia, affinchè si possano realizzare solide condizioni di sicurezza è necessaria la 
collaborazione di tutti.  
Siamo una grande e coesa comunità educante e lo dobbiamo dimostrare, attraverso la 
condivisione, la comprensione e il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri. 
Solo insieme, nella consapevolezza piena della contingenza, nel rispetto di norme e protocolli 
di sicurezza,  possiamo vincere la sfida di questo nuovo anno scolastico: riconquistare, a 
piccoli passi e con la razionalità che ci deve sempre guidare nel nostro agire, la normalità. 

Nell’ augurare a tutti voi un buon anno scolastico,  comunico le misure organizzative 
dell’ IIS FEDERICO II, per un rientro in sicurezza. 
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Le stesse fanno riferimento  al Protocollo Di Sicurezza e al Piano Scuola a.s. 2021/22, 
di cui sono parte integrante. 

Tali documenti saranno pubblicati prossimamente sul sito istituzionale nelle aree 
circolari e regolamenti 

 

 MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RITORNO  A SCUOLA 
 

AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

In riferimento all’ art.1, comma 1 del DL n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, e secondo 
quanto stabilito dal “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” nell’anno 
scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della Scuola come comunità e di tutelare la 
sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale e per 
l’intero anno scolastico 2021/2022 i servizi educativi e scolastici sono svolti in presenza. 

 
Le attività didattiche in presenza  seguiranno quanto di seguito specificato: 
 

Avvio attività didattiche 16  SETTEMBRE 2021 
Fine attività didattiche 9 GIUGNO 2022 
  
 

ORARI 
 
DIURNO  
Orario inizio attività didattiche 
Dal 16/09/2021 al 9/06/2022 
 

Ore 08:00 

Primo giorno di scuola 
16/09/2021  
Per tutte le classi ad eccezione delle classi 
prime 

Ore 08:00 

Classi Prime 
(solo per il primo giorno di scuola) 

1 B-1C                       ore 09:00 
1D-1E                        ore 09:15 
1Bt-1BTS-1F             ore:09:30 

SERALE  
Orario inizio attività didattiche 
Dal 16/09/2021 al 9/06/2022 
 

Ore 15:15 
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MODALITÀ D’INGRESSO A SCUOLA 

 
Al fine di evitare assembramenti sono previsti ingressi e uscite differenziati come da ALLEGATO 
N. 1 . 

Le studentesse e gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato.  
Si confida nel senso di collaborazione, di responsabilità e di coscienza civica di ciascuno. 

 
USO DELLA MASCHERINA                        

Le studentesse e gli studenti dovranno giungere a scuola indossando una propria mascherina 
di comunità o chirurgica, in classe sarà loro distribuita una nuova. 

L’accesso a scuola sarà controllato dai collaboratori scolastici, che vigileranno sul dovuto 
distanziamento e sull’ uso della mascherina. Non è ammesso, ai fini della tutela di tutti, 
l’ingresso senza mascherina. 

La mascherina, ai sensi del DLgs. n. 111 del 06/8/2021, art. , c. 2 lett. a,  dovrà essere 
indossata,  da tutti gli studenti e da tutto il personale scolastico, ivi compresi gli assistenti alla 
comunicazione/persona, per tutta la durata delle attività didattiche, sia in situazioni statiche 
sia in situazioni dinamiche. Tale disposizione è valida- per ora- fino al 31/12/2021. 

Sono esonerati dall’uso continuativo della mascherina gli studenti tutelati dalla Lgs. n. 
104/1992 e le studentesse e gli studenti affetti da particolari patologie respiratorie certificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accesso delle studentesse e degli studenti nei locali scolastici, ad oggi, non è subordinato al 
possesso della certificazione verde (green pass). 
 

 
 
 
 
 

 
 

Esonero uso mascherina 
Studenti tutelati dalla lgs. n. 104/92, che per la 
propria situazione non riescono a sopportarla 
 
Studenti affetti da particolari patologie respiratorie 
certificate 
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MISURE ORGANIZZATIVE PER LA RICREAZIONE    

 

Recependo in toto la normativa vigente,  al fine di tutelare la salute e la sicurezza,  al 
fine di evitare qualunque assembramento, la ricreazione avverrà da seduti. 

Nelle classi particolarmente numerose i docenti, potranno valutare se   far effettuare la 
cd “ricreazione a scacchiera”. 

  

 MISURE ORGANIZZATIVE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI                   

 

 L’uscita  dalla classe per i bagni avverrà uno per volta e  sarà regolamentata come da 
ALLEGATO N. 2. 

 
Uscite fuori dagli orari saranno possibili solo se valutate dal docente realmente 

necessarie o previa una certificazione medica. 
In tal caso il docente si assicurerà, tramite i collaboratori scolastici, che non ci sia 
affollamento nei corridoi. 
L’accesso ai bagni avverrà uno per volta, i collaboratori scolastici apriranno la porta del 
bagno e faranno entrare la studentessa/ lo studente. 
 
 

MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 

 
L’ accesso ai distributori automatici sarà possibile uno per volta e sulla base di quanto 

già contingentato per i bagni. 
 

Le studentesse e gli studenti, sia all’uscita del bagno, sia dopo aver prelevato dai distributori 
automatici, dovranno  pulire le mani con il gel igienizzante presente nei dispenser apposti sia 
nelle aule sia in alcuni spazi comuni. 
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COLLOCAZIONE DELLE CLASSI NELLE AULE 

 
Dall’ analisi degli spazi, effettuata con l’ attento supporto del Comitato tecnico Covid e dalla 
Commissione scuola sicura si è riusciti a collocare tutte le classi nei locali dell’ Istituto.  
Le studentesse e gli studenti saranno collocati nelle aule come da ALLEGATI N. 3, N.4, N.5. 

 In base all’ attuale disponibilità d’ arredi scolastici,  le studentesse e gli studenti 
troveranno le aule allestite con mono-banchi . I banchi sono stati posti a una distanza di 1 
metro rima buccale e di 2 metri  dalla cattedra. In alcune aule sono presenti, in aggiunta, 
banchi per la manipolazione; essi sono stati messi a disposizione per permettere agli studenti 
tutelati dalla Lgs. n. 104/1992 di effettuare specifiche attività in classe. 
     

ORARIO DIDATTICO 

 
L’orario didattico sarà sviluppato secondo la modalità della “didattica a bolle”. Per tal 

motivo in ogni classe si alternerà un numero ridotto di docenti, il che significa un orario molto 
“compattato”, tutto ciò al fine di ridurre i contatti e permettere un maggior tracciato degli 
stessi. 
. 

UTILIZZO DEI LABORATORI 

Per quel che riguarda l’utilizzo dei laboratori, l’ accesso ad essi sarà sulla base della 
capienza massima. Nel caso ci dovessero essere classi con un numero maggiore di studenti  
rispetto alla capienza, il docente potrà dividere la classe, affidando una parte di essa all’ 
eventuale contitolare o al docente con ore  a disposizione della scuola, previa comunicazione 
al dirigente o ai docenti dello Staff. 
 In virtù di quanto sopra metà classe andrà in laboratorio con il docente e l’altra metà seguirà 
l’ attività on line sotto la vigilanza del docente contitolare e/o del docente con ore a 
disposizione. La volta successiva, la parte degli studenti rimasti in classe andrà in laboratorio 
mentre gli altri seguiranno on line, dall’ aula, vigilati dal docente  contitolare e /o  dal docente 
con ore a disposizioni. 
L’accesso ai laboratori potrà avvenire previa prenotazione. 
I referenti dei laboratori provvederanno a stilare settimanalmente un calendario di utilizzo 
sulla base delle effettive prenotazioni, tenendo conto delle discipline per le quali è previsto da 
piano di studi il laboratorio. 
Per questo a.s. i laboratori sono i seguenti: 
1. Laboratorio di informatica; 
2. Laboratorio di didattica avanzata con laboratorio mobile di informatica; 
3. Laboratorio di chimica; 
4. Laboratorio di fisica. 



ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – 
APRICENA - 

I.I.S. “FEDERICO II” – Via Pozzo Salso n. 41 – 71011 – APRICENA (FG) – Te.l 0882.641211/0882.646116 
Codice Meccanografico FGIS00300Q – Codice Fiscale 93024290715 

e-mail: fgis00300q@istruzione.it - fgis00300q@pec.istruzione.it – sito web www.iisfedericosecondo.edu.it 

 

 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA DI SC. MOTORIE                                           

 
Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive vengono distinte le 

attività in base alle diverse zone e in base alla modalità di svolgimento, all’ aperto/al chiuso. 
Per esse si rimanda ad una attenta lettura della normativa vigente in riferimento all’ area di 
appartenenza. I docenti di sc. Motorie dovranno attenersi scrupolosamente ad essa. 
 

ATTIVITA’ di PCTO 

 
. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in base alla normativa 
vigente, potranno essere realizzati presso enti esterni, tuttavia si sottolinea la necessità di 
verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, 
che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi 
alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di 
tutte le disposizioni sanitarie e di sicurezza previste. Resta ferma la possibilità di svolgere le 
suddette attività, in modalità a distanza utilizzando le piattaforme già in uso dall’Istituto. 
 
 

UTILIZZO REGISTRO TRACCIAMENTO 

 
Al fine di monitorare e gestire eventuali contatti con casi di infezione da Covid, i 

docenti dovranno compilare il registro cartaceo dei tracciamenti, riportando gli studenti 
assenti, gli studenti  che escono prima, il personale e gli studenti che entrano in contatto con i 
membri della bolla. 

Il registro dei tracciamenti sarà allegato al registro di classe e ne saranno responsabili 
tutti i docenti della classe (bolla). Il coordinatore di classe provvederà ad incrementarlo 
fotocopiando le pagine necessarie. 

    

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO e DI FUMO 

 
Gli assembramenti rappresentano un pericolo per la sicurezza di tutti, tutto il personale 

scolastico è soggetto attivo nel far rispettare le norme antiassembramento. Nel caso di 
assembramenti nei locali scolastici o nelle pertinenze della scuola tutti i docenti e  tutto il 
personale ATA è tenuto ad intervenire per bloccare tali comportamenti vietati. 

Sono, tuttavia, delegati nel richiamare e nel far rispettare le predette norme tutti i 
docenti dello staff di dirigenza. 

Gli stessi sono delegati per il divieto al fumo. 
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GESTIONE CASI SOSPETTI 

 
In riferimento al  Rapporto ISS Covid-19, recante “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-Cov- 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, in 
caso di insorgenza di sintomi compatibili con il Covid-19, i docenti con i referenti  Covid 
attiveranno il protocollo Covid , ALLEGATO N. 6, come da prot. n 6153 del 11/09/2020. 

. 
I referenti Covid, precedentemente formati, sono per il diurno i proff. Calà e Di Sipio, per il 

corso serale il prof. Occhicone. 

 

NORME COMUNI 

 Durante tutto il periodo dell’ attività didattica gli studenti dovranno permanere 
nella propria aula, al fine di evitare assembramenti, contatti non programmati e di 
difficile ricostruzione in caso di contagio. 

 Durante le attività didattiche è necessario il rispetto delle ordinarie misure di 
areazione dei locali, garantendo un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di 
permanenza. Pertanto, un costante e continuo ingresso di aria esterna all’interno 
degli ambienti e delle aule dovrà essere effettuato tenendo aperte leggermente e 
contemporaneamente una o più ante delle finestre e la porta dell’aula almeno 
ogni ora e comunque tutte le volte che il docente di classe  ne dovesse avvertire 
la necessità.  

 Permane per tutti il divieto di fumo in ogni locale e anche nelle aree all’ aperto 
rientranti nelle pertinenze scolastiche. Comportamenti contrari saranno oggetto di 
sanzioni. 

 

 Le studentesse e gli studenti con sintomi influenzali, febbre pari o superiore a 
37,5°,  difficoltà respiratorie o che siano stati a contatto con persone in 
quarantena o positive non possono entrare a scuola. 

 

 Le assenze superiori ai 5 giorni dovranno essere giustificate tramite certificato 
medico. 

POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS 

 
Tutto il personale scolastico è obbligato a possedere ed esibire il green pass. 
I controlli quotidiani per il possesso del green pass avverranno tramite SIDI e tramite 

l’ applicazione indicata dal MI. 
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I controlli saranno quotidiani.  
Per quanto sopra si rimanda alla circolare relativa all’obbligo del Green pass. 
L’obbligatorietà del possesso e dell’ esibizione  della certificazione verde è estesa a 

tutti coloro (genitori, fornitori, ditte ecc.) che necessitano di accedere nei locali scolastici.  
Sono delegati al controllo del green pass: 
Direttore SGA: AVV. FREZZA MARILENA; 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: sig. TESTA PAOLA; 
COLLABORATORI SCOLASTICI: sigg. MONTE FILOMENA, Ciavarella 

Vincenzo, Ferrazzano Costantino, Macchietta Umberto e il CS del corso serale. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le presenti misure rappresentano solo una parte del Piano Scuola IIS FEDERICO II 

a.s. 2021-2022, esse saranno soggette ad integrazioni e a variazioni. 
Si invitano tutti i docenti, gli AA.AA., i CCSS, gli AATT, le studentesse e gli studenti, 

le famiglie e tutti i portatori d’interesse al  rispetto di quanto contenuto nei vari regolamenti e 
protocolli. 

Solo grazie alla reale collaborazione tra Amministrazione, personale Scolastico, 
Studentesse e Studenti, famiglie e portatori d’interesse riusciremo a vincere la sfide di una 
didattica in presenza, nonostante il perdurare del Covid -19. 

 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSIA COLIO 
(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del decreto legislativo n.39 del 1993) 
 

 


