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OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE
Il 14 settembre riprenderanno le attività didattiche in presenza delle classi dei corsi diurni e
dell’istruzione degli adulti. Il Collegio dei Docenti, nella seduta di venerdì 4 settembre 2020, ha
approvato il piano per il rientro a scuola che, per sommi capi e nei suoi elementi essenziali, sono a
descrivere.
Organizzazione della didattica dei corsi diurni
A causa del divieto di assembramento, della mancanza di spazi che consentano un
adeguato distanziamento sociale, delle problematiche connesse con i servizi di trasporto si è
deciso che le classi parteciperanno in presenza alternandosi con cadenza settimanale secondo lo
schema seguente fino a nuove disposizioni.
Settimana
14 – 19 settembre
21 – 26 settembre
28 settembre – 3 ottobre
5 – 10 ottobre
12 – 17 ottobre
19 – 24 ottobre

Classi in presenza

Classi in didattica a distanza
Didattica digitale integrata
Tutte le classi 1 e 3
Tutte le classi 2, 4, 5
Tutte le classi 2, 4, 5
Tutte le classi 1 e 3
Tutte le classi 1 e 3 e alcune Classi 4, 5 e alcune 2
classi 2
Classi 4, 5 e alcune 2
Tutte le classi 1 e 3 e alcune
classi 2
Tutte le classi 1 e 3 e alcune Classi 4, 5 e alcune 2
classi 2
Classi 4, 5 e alcune 2
Tutte le classi 1 e 3 e alcune
classi 2
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Orario delle lezioni per le prime due settimane, ovvero dal 14 al 26 settembre
L’orario delle lezioni delle prime due settimane risente dell’assenza di molti docenti che,
seppur con tutta la più buona volontà, difficilmente riusciranno ad essere nominati in tempo per
l’avvio dell’anno scolastico e dell’incertezza relativa agli orari dei mezzi di trasporto.
L’azienda dei trasporti ci ha comunicato che una parte degli studenti giungerà al Castelli per le
ore 8.00 ed una parte tra le 9.30 e le 10.00. In questo periodo di osservazione si è pertanto deciso
che nella settimana dal 14 al 19 settembre
 le classi 1, che ricordo seguiranno le lezioni in presenza, entreranno alle ore 7.55 ed
usciranno alle ore 12.55 tutti i giorni, sabato compreso. La dislocazione delle classi, i punti
d’ingresso e uscita, i percorsi da seguire saranno pubblicati giovedì nell’area dedicata alla
ripartenza raggiungibile dalla home page del sito;
 le classi 3, anch’esse in presenza, entreranno alle ore 9.30 ed usciranno alle ore 13.55 tutti
i giorni, sabato compreso. La dislocazione delle classi, i punti d’ingresso e uscita, i percorsi
da seguire saranno pubblicati giovedì nell’area dedicata alla ripartenza raggiungibile dalla
home page del sito;
 le classi in didattica a distanza seguiranno generalmente l’orario 8 – 12 dal lunedì al sabato.
Nella settimana dal 21 al 26 settembre le classi prime e terze lavoreranno a distanza con orario
8 – 12, le classi in presenza con orario 7.55 – 12.55 e 9.30 – 13.55. Quali classi entreranno alle 7.55
e quali alle 9.30 verrà pubblicato giovedì nell’area dedicata alla ripartenza raggiungibile dalla
home page del sito.
Durante la settimana dal 21 al 26 settembre comunicheremo anche eventuali correttivi
circa l’ingresso delle 9.30
Resta inteso che i ragazzi che non riusciranno a giungere in tempo a causa dei problemi di
trasporto, che ribadisco nelle prime due settimane saranno oggetto di attenta osservazione,
entreranno quando arriveranno.
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Orario delle lezioni a regime ovvero dopo che il modello delle due settimane 14 – 26 settembre
potrà dirsi consolidato
A regime, ovvero quando la situazione relativa ai trasporti e all’assunzione dei docenti, sarà
chiara ed ultimata, si procederà ancora ad una presenza a settimane alterne secondo quanto
segue:
 classi prime e seconde, nella settimana in presenza, entreranno sempre alle ore 7.55 ed
usciranno alle 12.55 o alle 13.55 così da svolgere un monte ore settimanale pari a 32 – 33
ore;
 classi terze, quarte e quinte, che nella settimana in presenza entreranno alle ore 7.55
usciranno alle ore 12.55 o 13.55 così da svolgere un monte ore settimanale pari a 32 ore.
Le classi terze, quarte e quinte che nella settimana in presenza entreranno alle ore 9.30
usciranno, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.30, il sabato alle ore 13.30. Le ore mancanti
verranno recuperate con attività che la scuola sta predisponendo, anche in didattica a
distanza.
 Tutte le classi che seguiranno le lezioni a distanza svolgeranno un orario che, di norma non
supererà le 28 - 29 ore settimanali. Anche in questo caso le ore mancanti verranno
recuperate con attività che la scuola sta predisponendo, anche in didattica a distanza.
Riepilogo, in forma tabellare, il tutto
CLASSI
1e2

MODALITA’
IN PRESENZA

ORA ENTRATA
7.55

1e2
3, 4, 5

A DISTANZA
IN PRESENZA

8.00
7.55

3, 4, 5

IN PRESENZA

9.30

3, 4, 5

A DISTANZA

8.00

ORA USCITA
Classi 1: Ore 12.55 per 3 giorni, ore 13.55 per
2 giorni. Ore 12.55 il sabato
Classi 2: Ore 12.55 per 2 giorni, ore 13.55 per 3
giorni. Ore 12.55 il sabato
13.00
Ore 12.55 per 3 giorni, ore 13.55 per 2 giorni.
Ore 12.55 il sabato
Ore 14.30 dal lunedì al venerdì, ore 13.30
sabato
13.00
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Durata della lezione
Ogni ora di lezione avrà la durata di 60 minuti con 50 minuti di lezione e 10 dedicati
all’aerazione dell’aula ovvero ad una “pausa didattica diffusa”.
Comportamenti da tenere durante le lezioni
La dislocazione dei banchi all’interno delle classi rispetta le misure di distanziamento
sociale individuate dal Comitato Tecnico Scientifico. E’ fatto assoluto divieto a chiunque, studenti
docenti, insegnanti tecnico pratici, personale vario di modificare il posizionamento di banchi e
sedie anche a scopo didattico. Gli studenti, durante le lezioni, rimarranno al banco. E’
assolutamente vietato il prestito tra studenti del materiale, anche temporaneo. Se lo studente
sarà chiamato alla lavagna sarà cura del docente invitare il ragazzo all’igienizzazione delle mani
prima dell’uso del gesso e del cancellino. Resta fondamentale l’obbligo dell’uso della mascherina
durante ogni spostamento all’interno della classe.
Ricreazione
Allo stato attuale, stante la situazione epidemiologica, non è possibile svolgere la
ricreazione negli spazi aperti. L’impegno della scuola è quello di prevedere, dopo le prime due
settimane, la possibilità di uscire in giardino con un meccanismo di rotazione giornaliera delle
classi.
Bar e punti ristoro
Come probabilmente già saprete la scuola ha predisposto un sistema di prenotazione di
panini e bevande attraverso un’applicazione così da permettere ai ragazzi di fruire dei servizi del
bar. Sarà cura del barista, secondo un calendario che pubblicheremo successivamente, recapitare
alle classi ciò che è stato prenotato. Le indicazioni relative al funzionamento dell’applicazione le
troverete pubblicate giovedì nell’area dedicata alla ripartenza raggiungibile dalla home page del
sito. Per i punti ristoro vige il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza di 1
metro come indicato dai distributori

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://sustainabledevelopment.un.org/

Uso dei bagni
Al fine di evitare assembramento è concesso di recarsi al bagno anche durante le ore di
lezione. I docenti avranno cura di concedere l’uscita ad un solo studente per volta.
Misure di igienizzazione
In ogni aula, bagno, laboratorio, spazio utilizzato dagli studenti è installato un dispenser di
gel igienizzante da utilizzare con frequenza.
Le postazioni docente e pc saranno igienizzate ad ogni cambio dell’ora dal collaboratore
scolastico presente al piano. Ogni bagno, dopo l’uso, anche di un solo studente, verrà igienizzato
dal collaboratore scolastico. Ogni aula, a fine lezioni, verrà pulita seguendo le normali operazioni e
banchi, tavoli, maniglie e tutto ciò che può essere toccato verrà igienizzato con apposito prodotto
a base alcoolica.
Procedure d’ingresso
Ogni classe, come già detto, entrerà a scuola secondo ingressi e percorsi diversi, sfruttando
anche le scale anti incendio. Tutto ciò sarà descritto da apposita cartellonistica e da mappe che
saranno pubblicate giovedì nell’area dedicata alla ripartenza raggiungibile dalla home page del
sito.
Agli studenti, qualunque sia il punto d’accesso, verrà misurata la temperatura e se risulterà
superiore a 37,5 °C verranno attuate tutte le misure descritte nel protocollo di gestione dei casi
Covid presente nell’area dedicata alla ripartenza raggiungibile dalla home page del sito. A seguire
sarà obbligatorio procedere ad una prima igienizzazione delle mani. I ragazzi in attesa di procedere
alle operazioni d’ingresso gli studenti rimarranno negli spazi indicati da appositi punti blu presenti
ad ogni ingresso. Qualora uno studente si presenti senza mascherina sarà tenuto a specificarne il
motivo e l’Istituto gliene fornirà una. Raccomandiamo un frequente lavaggio, con successiva
igienizzazione, delle mascherine di comunità, ovvero di quelle in stoffa autoprodotte.
Resta inteso che studenti che abbiano sintomi simil-influenzali (tosse, raffreddore, mal di
gola, anche poche linee di febbre) è opportuno che non vengano a scuola fino a risoluzione della
sintomatologia.
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Uso e tipologia della mascherina
A tutt’oggi, e fino a nuove disposizioni, gli studenti sono tenuti all’uso della mascherina,
anche di comunità, in tutte le situazioni dinamiche e quando, in situazioni statiche, non è possibile
mantenere il distanziamento di 1 m. Nelle aule, una volta seduti al proprio banca, poiché la
dislocazione degli stessi rispetta le norme relative al distanziamento sociale, sarà possibile
abbassarla. In tutte le altre situazioni la mascherina andrà indossata come nell’immagine seguente
– coprendo naso e bocca - seguendo le indicazioni generali reperibili al link:
https://www.youtube.com/watch?v=_WzPHqNSVzg

Nel filmato è possibile anche prendere visione delle modalità con cui lavarsi le mani.
Per ogni altra indicazione si rimanda alla sezione del sito dedicata alla ripartenza.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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