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Circolare n.5/Covid

Sassuolo, 05/09/2020
A tutti gli studenti dell’Istituto
Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
e pc RSPP
e pc MC
e pc RIS

Oggetto: comunicazioni di inizio anno scolastico – dal 14 al 26 settembre 2020
VISTO il piano trasporti provinciale come definito nella conferenza del 3 settembre
VISTO il Piano scuola del 26 giugno 2020
VISTO il Rapporto scuola IIS/MI
VISTE le delibera degli Organi Collegiali
VISTO il piano di OFFICINA EDUCATIVA per la ripartenza
si rendono noti gli orari e le modalità di svolgimento delle lezioni per le prime due settimane di scuola
per l’anno scolastico 2020/2021.

Lunedì 14 settembre 2020: inizio lezioni anno scolastico 2020/2021 per tutte le classi.

Layout e disposizioni di transito
L’INGRESSO ai locali dell’Istituto è consentito A PARTIRE DALLE ORE 7.50 e FINO ALLE ORE
8.15 utilizzando i QUATTRO VARCHI PREDISPOSTI al fine di garantire il distanziamento sociale
richiesto, come da planimetrie allegate (allegato 1).
Gli studenti seguiranno in modo ordinato le LINEE COLORATE POSTE SUL PAVIMENTO
(allegato 1) per recarsi direttamente nell’AULA A LORO ASSEGNATA (allegato 2).
TUTTE LE CLASSI entreranno a “flusso continuo”, pratica che consentirà di allocare
immediatamente i ragazzi nelle rispettive aule per evitare che si creino assembramenti (prima ora di
"didattica dinamica").
Le classi PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE termineranno le lezioni alle ore 12.
Le classi QUINTE termineranno le lezioni alle ore 11.
Si ricorda che, essendo il nostro Istituto sede di seggio elettorale, le lezioni osserveranno un periodo
di pausa nelle giornate del 19, 21 e 22 settembre 2020.

Protocolli sicurezza
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Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio e per salvaguardare la salute di tutti, la scuola ha
predisposto un PROTOCOLLO DI SICUREZZA (v. comunicazione con protocollo del
24/08/2020, 6066/1.1.H) disponibile sul sito dell'Istituto alla sezione “albo online” alla voce
“Regolamenti” e del quale si chiede alle famiglie una attenta lettura.
Per fissare i concetti principali contenuti nel suddetto protocollo, si fornisce in allegato un “prontuario
studenti” che indica le misure organizzative salienti da adottare dagli studenti (allegato 3).
Ciascuno studente è tenuto al rispetto rigoroso delle normative ministeriali e delle
regolamentazioni create ad hoc dal nostro Istituto.

Organizzazione delle lezioni
Così come descritto nel documento “Piano scuola”, approvato con delibera del Collegio docenti del
01.09.2020 e dal Consiglio di Istituto del 01.09.2020, le prime due settimane di scuola saranno di
“Recupero Dinamico” per consentire gli studenti destinatari di PAI assegnati al termine del
precedente anno scolastico, un lavoro di recupero delle carenze evidenziate durante il periodo
emergenziale.
Gli studenti senza PAI avranno una concreta occasione di lavoro per approfondire i contenuti di
materia e potenziare le conoscenze, integrando così gli apprendimenti acquisiti durante il periodo di
didattica a distanza.

Orario delle materie del Recupero Dinamico
L'articolazione delle discipline nelle due settimane di recupero dinamico sarà così suddivisa:
a) orario delle materie dei giorni dal 14 al 19 settembre: comunicato agli studenti tramite
sito web e RE entro il giorno 12 settembre 2020
b) orario delle materie dei giorni dal 23 al 26 settembre: comunicato agli studenti tramite
sito web e RE entro il giorno 21 settembre 2020.
L’occasione è gradita per augurare agli studenti e a tutto il personale dell’ITCG “A. Baggi” un sereno
anno scolastico, nel rispetto delle regole adottate per la tutela della salute personale e pubblica.

Allegato 1: posizionamento varchi in ingresso/uscita e planimetrie con segnaletica orizzontale
Allegato 2: assegnazione di aule alle classi
Allegato 3: prontuario studenti “misure organizzative per gli studenti”
La Dirigente scolastica dell’ITCG “A. Baggi”
Mariacristina Grazioli

