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Circ. n. 16








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,
ci siamo quasi, tra qualche giorno le attività didattiche riprenderanno e le nostre studentesse e
i nostri studenti dopo circa sei mesi faranno rientro a scuola.
Il nuovo anno scolastico è un anno molto particolare e difficile, che ci costringe a una
nuova “normalità”; una “normalità” fatta di distanziamenti, di uso in situazioni dinamiche
delle mascherine, di utilizzo di gel igienizzanti e di vaglio, giorno per giorno, del proprio
stato di salute.
Da marzo ad oggi, l’ Istituto Istruzione Superiore “Federico II” non si è mai fermato, i mesi
estivi sono stati frenetici e tra mille difficoltà, non solo legate al Covid-19, abbiamo
continuato a lavorare in modo incessante per garantire a tutta l’utenza una ripartenza in piena
sicurezza.
Ovviamente affinchè ciò sia pienamente possibile occorre la collaborazione di tutti, nessuno
escluso.
È questo il momento di dimostrare di essere una grande e coesa comunità educante. Solo
tramite l’unione, la comprensione e il senso di responsabilità di tutti possiamo far fronte a
questo virus e superare con serenità gli eventuali imprevisti.
Nell’ augurare alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti, al
personale ATA, alla neo immessa DSGA un buon anno scolastico e un ritorno, il più presto
possibile, alla reale normalità, vi comunico di seguito il piano di rientro, con la
consapevolezza che esso potrebbe subire variazioni.
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PIANO DI RIENTRO A.S. 2020-2021

Avvio attività didattiche
24 SETTEMBRE 2020
Fine attività didattiche
11 GIUGNO 2021
Si allega circolare 232: Calendario Scolastico.

Al fine di evitare assembramenti sono previsti orari, ingressi e uscite differenziati
Orario
ingresso

orario
avvio
attività
didattica

Cancello
ingresso

Porta
ingresso

07:55

08:00

Cancello
principale

Porta
Porta
principale
ala
vecchia n. 2

07.55

08.00

Cancello
Porta
secondario princip
Zona pista ale n. 1
ciclabile

Porta con Ala Nuova II-III-V F
rampa
I BTS-

94

08.05

08.10

Cancello
principale

Porta
principale
n. 2

211

08.05

08.10

Cancello
Porta
secondario
princip
Zona pista ale n. 1
ciclabile

Porta
ala
vecchia

Porta uscita

Ala
vecchia/ala
nuova

Classi

TOT.

Ala
vecchia

I -IVF
I-II-III-IV A

118

Ala
vecchia

III CII-IIIB-VB
I-II-III-VDI-II E

Porta con Ala Nuova IB- IV-V B
rampa
I-II- IV –V C
IVE
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Solo per il primo giorno di scuola le classi prime entreranno ai seguenti orari, utilizzando gli
accessi sopra detti:
Ore 9.00
I A I BTS I F
Ore 9.10

IB

IC

ID

1E

Solo per le prime due settimane non verrà effettuata la sesta ora, per cui tutte le classi a
seconda dell’ orario d’ingresso usciranno alle 13.00 o alle 13.10.
Le studentesse e gli studenti dovranno giungere a scuola indossando una propria mascherina,
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.
Essa dovrà essere indossata in tutte le situazioni dinamiche, nelle situazioni in cui non è
possibile garantire il giusto distanziamento e comunque all’interno dell’ aula sarà il docente a
valutare, sulla base delle contingenze, se far mantenere ugualmente la mascherina a seconda
che ritenga che siano garantite o meno le misure di sicurezza.
L’ utilizzo della mascherina in situazioni dinamiche, come più volte sottolineato dai
documenti del CTS, è perentorio, per tal motivo i comportamenti contrari da parte di tutti
saranno oggetto di sanzioni, considerata la pericolosità della diffusione del virus.
Possono essere esonerati dall’ uso della mascherina gli alunni tutelati dalla Lgs. n. 104/1992.
In tal caso è necessario che il medico curante certifichi l’impossibilità da parte della
studentessa/ dello studente di indossare la mascherina o qualunque altro strumento di
protezione.
Si allega alla presente la circolare n. 238.
Sempre al fine di tutelare la salute e la sicurezza, si rende necessario evitare qualunque
assembramento, a tal fine la ricreazione avverrà da seduti, l’uscita per i bagni sarà
regolamentata come indicato di seguito:
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USCITA BAGNI
Gli alunni escono dalla classe 1 maschio e 1 femmina a distanza di un minuto.
PIANO TERRA
EX BAGNI
DOCENTI

PIANO TERRA
ALA VECCHIA

PRIMO PIANO
ALA VECCHIA

PRIMO PIANO
ALA NUOVA

09.00-09.20

10.25-10.50

IC

09.25-09.50
09.55-10.20

10.55-11.20
11.25-12.00

II F
I BTS

09.00-09.20

10.45-11.15

IB

09.25-09.45
09.50-10.10
10.15-10.40

11.20-11.40
11.45-12.05
12.10-12.30

IA
IIIA
II A

09.00-09.15

11.25-11.40

III D

09.20-09.40
09.45-10.05
10.10-10.30
10.35-10.55
11.00-11.20

11.45-12.00
12.05-12.15
12.20-12.30
12.35-12.45
12.50-13.00

VD
II D
IIIC
ID
III B

09.00-09.30

10.50-11.10

IV E

09.35-10.00
10.05-10.20
10.25-10.45

11.15-11.30
11.35-11.50
11.55-12.15

VC
IV C
IV B
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SECONDO
PIANO
VECCHIA

SECONDO
PIANO
NUOVA

ALA

ALA

08.45-09.05

11.35-11.45

IV A

09.10-09.30
09.35-09.55
10.00-10.15
10.20-10.40
10.45-11.05
11.10-11.35

11.35-11.50
11.55-12.05
12.10-12.20
12.25-12.35
12.35-12.45
12. 45-12.55

IE
II B
VB
II E
IF
IV F

09.00-09.20

10.45-11.05

III F

09.25-09.50
09.55-10.15
10.20-10.40

11.10-11.25
11.30-11.50
11.55-12.10

VF
IVD
II C

Uscite fuori dagli orari saranno possibili solo se valutate dal docente realmente
necessarie.
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.
Per i distributori automatici, il comitato tecnico Covid, insieme alle figure preposte, quali
RSPP, RLS, sta valutando l’opportunità di mantenerli o meno in base all’ analisi degli spazi.
Nel caso dovessero essere mantenuti, l’ accesso a essi avverrà secondo quanto contingentato
per i bagni, per cui lo studente potrà, nelle fasce orarie indicate, o recarsi al bagno o al
distributore automatico.
Sia all’uscita del bagno, sia dopo aver prelevato i prodotti alimentari o l’ acqua è necessario
pulire le mani con il gel igienizzante presente nei dispenser apposti sia nelle aule sia in alcuni
spazi comuni.
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Durante tutto il periodo dell’ attività didattica gli studenti dovranno permanere nella propria
aula, al fine di evitare contatti non programmati e di difficile ricostruzione in caso di contagio.
Permane per tutti il divieto di fumo in ogni locale, anche nelle aree all’ aperto rientranti nelle
pertinenze scolastiche. Comportamenti contrari saranno oggetto di sanzioni.
In merito all’ organizzazione didattica, con gli organi collegiali, lo Staff di dirigenza, il
comitato Covid-19, si sono previste diverse soluzioni organizzative, alcune anche
momentanee nell’ attesa dell’ arrivo dei banchi monoposto e dei lavori di adeguamento degli
spazi da parte della Provincia.
Tuttavia dall’ analisi degli spazi, effettuata con l’ attento supporto del Comitato tecnico Covid
e dell’ RSPP si è riusciti a dislocare tutte le classi nei locali dell’ Istituto, pur prevedendo per
alcune lo sdoppiamento. Per le classi interessate allo sdoppiamento si procederà dividendo la
classe in due. Metà classe seguirà la lezione on line, in aula, vigilata dal docente di sostegno
e/o di potenziamento e l’ altra metà sarà in un’altra aula con il docente curriculare.
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.
Le studentesse e gli studenti saranno collocati nelle aule come da file allegati.
In base all’ attuale disponibilità d’ arredi scolastici le studentesse e gli studenti potranno
trovare aule allestite con sedie con ribaltina, monobanchi, banchi biposto. In ogni caso sarà
sempre mantenuta la distanza 1 metro rima buccale ( 1 metro da ragazzo a ragazzo) e 2 metri
ragazzo-docente.
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 alunni rispetto alla
capienza massima, la classe sarà divisa, per cui metà classe andrà in laboratorio con il docente
e l’altra metà seguirà l’ attività on line sotto la vigilanza del docente di sostegno e/o del
docente di potenziamento. La volta successiva la parte degli studenti rimasti in classe andrà in
laboratorio mentre gli altri seguiranno on line, dall’ aula, vigilati dal docente di
potenziamento e /o docente di sostegno.
In caso di insorgenza di sintomi compatibili con il Covid-19, i docenti con il referente
Covid attiveranno il protocollo Covid. Si allega circolare n 6 Gestione casi sospetti .
È doveroso ricordare che le studentesse e gli studenti con sintomi influenzali,
difficoltà respiratorie o che siano stati a contatto con persone in quarantena o positive non
possono entrare a scuola.
Le assenze superiori ai tre giorni dovranno essere giustificate tramite certificato
medico.
Come lo scorso a.s., anche quest’ anno siamo chiamati ad affrontare un’ importante
sfida. Affinchè essa possa trasformarsi in opportunità di crescita è importante, da parte delle
studentesse e degli studenti, delle famiglie, dei docenti, del personale ATA, un attento
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rispetto dei regolamenti e del Patto educativo di corresponsabilità, che prossimamente
verranno pubblicati e sottoscritti tramite presa visione e accettazione (firma debole) sul
portale Argo.
L’ alleanza educativa scuola – famiglia rappresenta l’ elemento chiave per il successo
formativo e per un rientro in sicurezza.
Uniti ce la faremo!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ALESSIA COLIO
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