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COMUNICATO N. 336
Agordo, 21 agosto 2020
A tutte le famiglie e agli studenti
p.c. A tutti i docenti
Al personale ATA
OGGETTO: ripresa delle attività didattiche del nuovo anno scolastico 2020/2021
Con la presente fornisco alcune informazioni relative alla ripresa delle attività didattiche
con l’anno scolastico 2020/2021.
Alla data odierna, l’inizio dell’anno scolastico è fissato per lunedì 14 settembre 2020.
Nel periodo dal 1°settembre all’inizio delle lezioni, come ogni anno, si svolgeranno i
collegi docenti e gli incontri di programmazione delle attività didattiche previste per il nuovo
anno scolastico. Durante questi incontri i docenti si confronteranno sui programmi svolti
durante il periodo di didattica a distanza e stabiliranno un tempo destinato alla ripresa e al
ripasso degli argomenti e dei concetti principali di ogni disciplina, per poter avviare il
programma delle varie classi.
Non sono previsti pertanto corsi di recupero prima del 14 settembre, ma ne saranno
avviati in corso d’anno, nel primo periodo, in base alle necessità che verificheranno i docenti.
Per gli studenti che hanno concluso l’anno con delle insufficienze e che hanno un Piano di
apprendimento individualizzato da recuperare, verranno date indicazioni dai docenti nel
primo periodo.
Con l’occasione anticipo alcune norme di prevenzione del contagio, che verranno riprese
da altri protocolli e comunicazioni che saranno inviati a settembre e pubblicati nel sito, in
base all’evoluzione della pandemia.
CAPIENZA DELLE AULE

Dalla verifica effettuata sugli spazi aule/laboratori, alla luce dei manuali operativi
anticovid prodotti dal CTS nominato dal Ministero e dall’USR per il Veneto, abbiamo
constatato che le aule dell’istituto sono in grado di accogliere in sicurezza tutti gli studenti,
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mantenendo il prescritto distanziamento fisico, ma con una disposizione dei banchi (tutti
monoposto) diversa da quella usuale.
Verrà segnata la posizione di ogni banco, che non potrà essere modificata per nessun
motivo, perché ogni postazione è stata studiata nel rispetto delle norme di sicurezza e delle
norme anticovid.
PERCORSI DI ENTRATA E USCITA

Gli studenti dovranno seguire precise indicazioni sull’utilizzo delle porte di entrata e di
uscita, che saranno diversificate a seconda del collocamento dell’aula o del laboratorio
occupati. Infatti, al momento dell’entrata e soprattutto dell’uscita saranno da evitare il più
possibile situazioni di assembramento e, a tal proposito, verranno utilizzati diversi percorsi e
di conseguenza diverse porte.
Nel corso della mattinata non potranno esserci spostamenti fra i piani, a meno che la
classe non debba lasciare l’aula per recarsi in laboratorio o un gruppo classe debba
raggiungere un’altra aula (es. sdoppiamenti per la 2 lingua, classe articolata, non avvalentisi
della religione), e non potranno esserci scambi fra gli studenti durante l’intervallo, che sarà
diversificato da un piano all’altro in modo da evitare quanto più possibile situazioni di
assembramento. Si consiglia di provvedere da casa alla merenda, anche se saranno presenti
distributori di bevande calde e di snack.
USO DELLA MASCHERINA CHIURURGICA O DI COMUNITÁ E SANIFICAZIONE

Secondo le indicazioni ad oggi emanate, in aula o in laboratorio con il necessario
distanziamento fisico, gli studenti e i docenti potranno lavorare senza mascherina, ma quando
saranno in movimento nell’edificio o all’inizio/alla fine della mattinata tutti dovranno
indossare il dispositivo di protezione personale.

Ci si riserva di dare ulteriori indicazioni

sull’uso della mascherina in base a quanto stabiliranno gli organi preposti.
Sarà sempre necessario provvedere all’igiene delle mani con lavaggio frequente e alla
sanificazione con l’apposito gel, disponibile in numerosi punti dell’edificio.
Anche in aula sarà disponibile una soluzione idroalcolica a spruzzo per sanificare le
superfici, al bisogno.
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Nel limite delle possibilità offerte dalla situazione metereologica, le aule dovranno essere
frequentemente arieggiate.
TRASPORTI

Per quanto riguarda i trasporti, la Dolomitibus ha garantito che farà ogni sforzo per
mantenere il servizio esistente prima della pandemia.
Non potendo garantire il distanziamento fisico di almeno un metro, presumo che
Dolomitibus chiederà per tutti gli utenti l’uso della mascherina, che gli studenti potranno
togliere solo quando avranno raggiunto il proprio banco.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

All’arrivo in istituto non è prevista la misurazione della febbre, perché questa operazione
deve essere effettuata in famiglia, prima di lasciare l’abitazione. In caso di temperatura
superiore ai 37,5° lo studente non potrà accedere all’edificio fino a quando il medico non
escluderà che non sia in atto un’infezione da Covid.
In caso di sospetta sintomatologia da Covid durante le lezioni lo studente verrà isolato in
attesa che un genitore venga a prenderlo.
Le

disposizioni

vigenti

prevedono

che,

in

caso

di

malattia,

la

scuola

venga

tempestivamente avvisata, come anche nel caso di contatti con persone affette da Covid.
Inoltre, chiedo alle famiglie di segnalare alla scuola eventuali particolari necessità dovute
a condizioni di salute, che richiedano specifiche attenzioni e protezione.
ULTERIORI COMUNICAZIONI

Prima dell’inizio delle lezioni fornirò ulteriori informazioni di carattere organizzativo,
anche in relazione agli orari di lezione dei primi giorni.
Cordiali saluti.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Renata Dal Farra

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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