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Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale della scuola 

 

Sito web 

 

Oggetto: indicazioni avvio anno scolastico 

 

Gentili genitori,  

con la presente per informarvi che stiamo procedendo alla definizione delle modalità di avvio 

dell'anno scolastico, prevedendo le riorganizzazioni relative ai protocolli sanitari e organizzativi che 

sono indicati per le scuole. L’avvio dell’anno scolastico è posto per tutte le ragazze e i ragazzi 

iscritti alla nostra istituzione scolastica il 14 settembre in presenza e in sicurezza. Organizzeremo 

incontri in meet con tutte le famiglie, se fosse necessario, per illustrare in maniera generale le 

disposizioni organizzative e di sicurezza, oltre alle regole fondamentali che dovremo applicare. Si 

chiede di tenere monitorato il sito web della scuola e i nostri canali social dove pubblicheremo 

circolari e materiali informativi.  

Dunque nell’approssimarsi dell’avvio dell’anno scolastico si forniscono le prime informazioni 

indispensabili e utili per ritrovarci sereni insieme il primo giorno di scuola: 

 

1. Giorni di lezione e organizzazione didattica 

Il collegio dei docenti ha deliberato che la settimana di lezioni sarà di 6 giorni da lunedì a sabato di 

cui 5 giorni in presenza e 1 giorno in Didattica Digitale Integrata in modalità DaD, cioè a distanza, 

secondo il seguente ordine: prima settimana lunedì, seconda settimana martedì e così via per 6 

settimane fino al sabato e successiva ripartenza dal lunedì. In quel giorno dedicato alla DDI gli 

alunni rimarranno a casa da dove svolgeranno le loro lezioni.  

 

2. Unità oraria, scansione oraria, ricreazione 

L’unità oraria sarà di 60 minuti in via ordinaria e di 50 minuti nella formula DDI. La scansione 

oraria giornaliera sarà di 4, 5 e 6 ore con riduzione oraria per pendolarismo di 5 o 10 minuti 

dell’unità oraria solo nella sezione ITE. La ricreazione è di 20 minuti a cavallo tra la 3 e la 4 ora. 

L’ingresso alla prima ora è segnato alle ore 8,15 per tutte le classi. 

 

3. Accessi: ingressi/uscite 

Sezione ITE 

Accesso n. 1 Piano Terra ingresso principale: classi 1B, 3B diurno, 3D e 4D, serale 

Accesso n. 2 lato monte via Falcone e Borsellino: classi 1T, 2T, 3T, 4T, 5T 

Accesso n. 3 Scale emergenza Piano terra: 1A, 2A, 3A, 5T 
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Sezione Liceo 

Accesso n. 1 Piano Terra: classi 1CS, 3CS, 4CS 

Accesso n. 2 Primo Piano: classi 1AS, 2AS, 2CS, 4AS, 5AS 

Accesso n. 3 Secondo Piano: classi 1BS, 2BS, 3BS, 4BS, 5BS, 3AS 

 

4. Norme di sicurezza 

Tutte le norme di sicurezza per la prevenzione per il contenimento del contagio di Covid 19 sono 

contenute in un protocollo che sarà consultabile e/o scaricabile dal sito della scuola al seguente 

indirizzo: www.isisgangi.edu.it  

 

5.  Disposizioni banchi in classe 

I banchi, fino a completa fornitura dei banchi monoposto richiesti, sono biposto in gran numero e 

monoposto per la rimanente parte. Tutte le sedute, degli alunni e dei docenti, sono ubicate in modo 

da assicurare la distanza di un metro dalle rime buccali  in assetto statico e due metri dalla cattedra 

ai banchi ad essa più prossimi. I piedi dei banchi sono segnati con dell’adesivo giallo che ne indica 

la corretta posizione e sotto ogni seduta verrà posto un adesivo dello stesso colore con la dicitura 

“Questo è il tuo posto”. 

 

6. Uso della mascherina 

Il primo giorno di scuola tutti gli studenti arriveranno a scuola con una mascherina portata da casa: 

la mascherina deve essere di tipo chirurgica. A partire dal secondo giorno ogni classe avrà fornito 

un Kit di dispositivi di protezione individuale che comprenderà mascherine chirurgiche e gel 

igienizzante fatta salva la disponibilità della fornitura assicurata alla scuola. La mascherina va 

sempre e obbligatoriamente utilizzata in ogni condizione di assetto dinamico. 

 

7. Areazione e pulizia dei locali 

Tutte la classi verranno aerate per almeno cinque minuti a ogni ora e sanificate secondo le 

indicazioni contenute nelle norme vigenti  

 

8. Check list per le famiglie 

Alla presente circolare viene allegata una check list per le famiglie contenente indicazioni utili a un 

rientro sereno dei propri figlia a scuola. 

 

9. Autocertificazione rientro alunni in classe 

Solo il primo giorno di scuola, e ogni volta che fosse necessario a causa di una interruzione della 

frequenza scolastica per ragioni di salute, tutti gli studenti dovranno produrre il modello di 

autocertificazione allegato alla presente circolare. 

 

Abbiamo fatto e stiamo facendo quanto è in ogni nostra possibilità e nel rispetto rigoroso delle 

norme e delle indicazioni per ricominciare in sicurezza e con la scrupolosa attenzione alla tutela 

della salute di tutti, alunni e personale della scuola.  

 

Auguro a tutti, studenti, famiglie, e personale un anno sereno di salute e benessere. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Ignazio Sauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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