
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

CIRCOLARE N. 9 
 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

SEDI 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/21 

 

Gentili Genitori,  

Cari Studenti, Docenti e personale ATA, 

il rientro a scuola è una data che segna il ritorno alla normalità e alla quotidianità, seppur in un 

momento ancora caratterizzato dalla necessità di agire con misure di protezione e prevenzione 

anticovid. Proprio per questo motivo il nostro Istituto  ha cercato di trovare le migliori soluzioni 

organizzative per conciliare DIRITTO ALLA SALUTE E DIRITTO ALL’ISTRUZIONE. 

Con la presente comunicazione si intende illustrare quanto deliberato dagli Organi Collegiali per la  

ripresa delle lezioni in sicurezza. 

Qui di seguito le informazioni: 

Le lezioni inizieranno  giovedì 24 settembre 2020. 

 Durante le prime due settimane di scuola, nei giorni compresi tra il 24 settembre e il 10 ottobre 

2020,  l’orario delle lezioni sarà  dalle ore 8:15 alle ore 12:15 per n. 4 ore giornaliere  di 60 

minuti  

 A partire da lunedì 12 ottobre 2020, l’orario sarà organizzato su un curricolo di 32 ore 

settimanali (quattro giorni da 5 ore, due giorni da 6 ore), ma l’unità oraria subirà una riduzione 

a 50 minuti, come da prospetto, di seguito illustrato: 

ATTIVITÀ ORARIO 

I ORA 8:15-9:05 

II ORA 9:05-9:55 

III ORA 9:55-10:45 

VI ORA 10:45-11:35 

V ORA 11:35-12:25 

VI ORA 12:25-13:15 
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Al fine di rispettare il diritto all’istruzione, i docenti concorderanno con gli studenti, secondo 

una propria personale banca oraria, il recupero del tempo-scuola non fruito, attraverso forme 

di didattica digitale integrata. 

 

 L’allocazione di tutte le classi tiene conto delle indicazioni ministeriali, sulla base del rapporto 

metri quadrati/numero degli studenti; 

 In entrambe le sedi dell’Istituto sono stati allestiti canali di ingresso multipli e/o scaglionati. 

Per la sede di via Borsellino sono previsti n. 4 ingressi; per la sede di via per Maruggio 

sono predisposti n. 2 ingressi.  

Tutti i percorsi sono contrassegnati da colori diversi, per garantire un’immediata 

comprensione degli stessi e indirizzare agevolmente gli studenti delle classi prime che non 

conoscono ancora la struttura. 

Tutti gli studenti sono tenuti ad attenersi scupolosamente alle indicazioni fornite. 

 

ALLOCAZIONI DELLE CLASSI 

Sede Tecnico, via Borsellino n. 20 

 

 

INGRESSO 

 

CLASSI 
ALLOCAZIONE 

AULA 

 

Ingresso centrale 

 

1^-2^- 4^-5^ CAT 

 

Piano terra 

 

Ingresso centrale 

(aula docenti) 

 

3^A CAT, 2^A ECO, 

2^B TUR, 1^A TUR 

 

 

I piano, lato sinistro 

 

Ingresso centrale 

(aula docenti) 

 

1^B TUR, 1^A ECO 

2^A TUR 

 

 

I piano, lato destro 

 

Ingresso laterale, 

lato palestra (via Sorani) 

 

3^A TUR, 4^A TUR, 

2^B ECO, 3^A SIA, 4^AFM 

 

 

II piano, lato sinistro 

 

Ingresso laterale, 

lato destro 

 

5^A SIA, 3^A AFM, 

5^A AFM, 4^A SIA, 5^A TUR 

 

 

II piano, lato destro 

 

 

 

 

 

 

 



Sede IPA, via per Maruggio km 2 

 

 

INGRESSO 

 

CLASSI 

 

Ingresso centrale 

 

1^A OTA, 3^A OTA, 4^A VPA 

Ingresso piazzale 

posteriore 
2^A OTA, 5^A VPA, 5^B VPA 

 

 L’ingresso è consentito dalle ore 8.15, orario di inizio delle lezioni, fino alle ore 8.35. 

Tanto al fine di non creare assembramenti e agevolare gli studenti pendolari. Agli 

studenti  che entrano dopo le ore 8.35, viene  consentito l’ingresso in aula con assenza (da 

giustificare) alla prima ora, per evitare assembramenti nell’atrio della scuola. Dopo le ore 

8.35 ogni ingresso a scuola è consentito solo dagli ingressi centrali, che sono sempre 

presidiati da collaboratori scolastici. 

Per entrare a scuola gli studenti devono: 

 

 Rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti anche all’esterno 

dell’edificio scolastico; 

 Entrare esclusivamente dall’ingresso loro destinato, procedendo ordinatamente, in fila 

indiana e distanziati di un metro l’uno dall’altro;  

 Indossare i dispositivi di protezione individuali, ovvero mascherina chirurgica che sarà 

consegnata giornalmente dagli operatori scolastici. Non è consentito  utilizzare durante 

le ore scolastiche mascherine personali. 

 Avviarsi velocemente alle aule assegnate rispettando i percorsi assegnati;  

 Provvedere all’ingresso nella propria aula ad un’accurata disinfezione delle mani, 

utilizzando i gel a base alcolica.   

 

 Relativamente alle USCITE, il deflusso lungo i percorsi previsti (gli stessi utilizzati per 

l’accesso alle aule) avviene classe per classe seguendo il criterio della prossimità della 

medesima alla via di uscita. Gli studenti si incanalano lungo le vie di uscita in fila indiana, 

indossando le mascherine sotto la sorveglianza dei docenti dando la precedenza agli alunni 

con  disabilità.  La fila si forma tenendo conto della prossimità delle sedute alle porte.  

RISERVATO AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

 

Esclusivamente in occasione di giovedì 24 settembre 2020,  gli studenti delle classi prime 

accederanno dall’ingresso centrale, per entrambe le sedi, e in orari diversi dalle altre classi. Tanto al 

fine di garantire loro l’accoglienza che merita chi intraprende un nuovo percorso di studi e di vita. 

 

Sede centrale, via Borsellino n. 20 

 1^A TEC-1^A ECO (digitale): ore 8:45 



 1^A TUR-1^B TUR: ore 9:15 

Sede IPA, via per Maruggio km. 2 

 1^A OTA: 8:45 

 

Nel rispetto delle norme, degli altri e di sé stessi, tutti gli studenti sono tenuti al massimo rispetto delle 

indicazioni fornite. 

Si comunica, inoltre, che sono stati predisposti dagli Organi Collegiali tutti i documenti utili per una 

ordinata e corretta gestione del tempo scuola: 

1. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ con integrazione delle norme per contrasto COVID-19  

2. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

3. PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID 2020/21 

4. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 2020/21 

(rivisitato e modificato secondo il protocollo di sicurezza anticovid della scuola a.s. 2020/2021) 

I suddetti documenti saranno pubblicati sul sito WEB e nella bacheca del registro elettronico 

 

Manduria 21 settembre 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 
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