Protocollo 0003166/2020 del 04/08/2020

Prot. n° 3166

Macerata, 04/08/2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori degli studenti
IIS Bramante Pannaggi

Avviso n° 213

OGGETTO: Anno scolastico 2020 – 2021:
1. Inizio delle lezioni
2. Attività previste per le prime due settimane di settembre 2020

Carissimi docenti, studenti e genitori,
-1dopo un attento esame della situazione esistente nel nostro istituto, lavoro nel quale sono stata
supportata da docenti competenti in materia di sicurezza e professionisti esperti nel campo dell’edilizia
scolastica, da altri docenti appartenenti allo staff di Presidenza e dai tecnici, ho il piacere di comunicare che,
se le condizioni relative all’emergenza Covid 19 resteranno quelle attuali e non verranno emessi Decreti o
Circolari che prescrivano regole diverse da quelle da noi ipotizzate, il nostro istituto è dotato di locali
sufficienti per premettere la ripresa della didattica IN PRESENZA.
La scuola dispone di diverse vie di ingresso e di uscita e, tra i locali adibiti ad aule scolastiche, alcuni
sono in grado di ospitare anche le classi più numerose. Tali classi potranno essere divise in due gruppi per le
attività di laboratorio.
Gli studenti avranno a disposizione tutti i laboratori e le due palestre dell’istituto.
Per l’intervallo, che avverrà in due momenti diversi per il biennio e per il triennio, saranno predisposti
spazi all’aperto e locali ampi in caso di maltempo.
L’orario delle lezioni sarà strutturato tenendo conto di tutte le esigenze didattiche e di sicurezza e
anche e soprattutto di quelle relative ai mezzi di trasporto.
All’ingresso in istituto potrà essere controllata la temperatura a studenti, docenti e personale ATA,
che dovranno indossare la mascherina, quale dispositivo di protezione, per tutto il tempo di permanenza a
scuola. Gli studenti potranno fare a meno della mascherina solo se seduti ai propri banchi o alle postazioni
dei laboratori, opportunamente distanziati l’uno dall’altro.

Disinfettanti per le mani saranno disponibili in ogni spazio.
Tutti i locali dell’istituto saranno sanificati quotidianamente.
Tutti dovranno rigorosamente rispettare le regole che verranno loro indicate per le diverse fasi della
giornata.
I corsi di recupero e le riunioni degli organi collegiali saranno tenute probabilmente a distanza.
-2Per quanto riguarda gli STUDENTI CHE HANNO RIPORTATO INSUFFICIENZE IN UNA O PIÙ DISCIPLINE
allo scrutinio di giugno verranno organizzate attività di recupero A DISTANZA (utilizzando le piattaforme che
saranno indicate) con FREQUENZA OBBLIGATORIA nelle PRIME DUE SETTIMANE DEL MESE DI SETTEMBRE
2020 (dal 1° al 12 settembre).
L’orario e il calendario di tali corsi verranno pubblicati nella bacheca online, accessibile a docenti,
genitori e studenti, alla fine del mese di agosto.
IL NOME DELLA CLASSE SI RIFERISCE AL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 (es: la 1E dell’a.s.
2019 – 2020 deve seguire le lezione della 2E)
Le lezioni di recupero avranno una durata di 45 minuti e ci sarà una pausa di 15 minuti tra una
lezione e l’altra, tranne che tra la quarta e quinta.
Più precisamente:
1° ora 8.00 – 8.45
Pausa 8,45 – 9,00
2° ora 9,00 – 9,45
Pausa 9,45 – 10,00
3° ora 10,00 – 10,45
Pausa 10,45 – 11,00
4° ora 11,00 – 11,45
5° ora 11,45 - 12,30.
I docenti annoteranno le assenze e gli argomenti delle lezioni sul registro online.
Gli studenti che sono stati promossi senza insufficienze sono tenuti a rivedere individualmente le
parti dei programmi in cui si sentono più in difficoltà. I docenti saranno a loro disposizione per consigli e
indicazioni.
Invitando ad apprezzare la situazione privilegiata, forse unica in provincia, che potranno vivere gli
studenti del nostro istituto, confido nella fattiva collaborazione di tutti.
Auguro un buon proseguimento di vacanze.
Con viva cordialità
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Federica Lautizi
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

