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Avviso  n. 35   del    12/09/2020 
 

 

Oggetto: Informazioni ai Docenti per la Ripartenza   

Modalità di 

comunicazione 

Registro 

Albo Web 

x 
x 

Destinatari:  Modalità di distribuzione: 

Personale Docente e ATA  MailingList + Bacheca 
 

 
La ripartenza del nuovo anno scolastico comporterà  necessariamente modifiche e qualche limitazione 

all’ordinario modo di procedere ed operare che deve essere affrontato da tutti noi con spirito di 

collaborazione e responsabilità, nella consapevolezza della transitorietà delle attuali contingenze. 

Con il presente avviso si forniscono alcune sintetiche indicazioni relative alla settimana iniziale (dal 14 

al 19 settembre): 

 L’orario delle classi, consultabile sul sito web, sarà temporaneamente adattato alle effettive presenze 

dei docenti fino al completamento dell’organico previsto per il corrente anno scolastico. 

Le variazioni sono già inserite nell’orario scolastico della settimana consultabile nel registro 

elettronico. Si invitano i docenti a verificare il proprio orario. 

 Gli insegnanti che non hanno classi in presenza possono svolgere l’attività da remoto utilizzando il 

registro Mastercom oppure G-Suite (inviando il collegamento tramite Messanger). Per la prima 

settimana, in relazione ai docenti da sostituire perché non ancora nominati, si ricorrerà 

preventivamente ai docenti già presenti in Istituto e solo in caso di necessità a quelli che non hanno 

classi in presenza. Tutti i docenti che dovranno essere a scuola per i collegamenti con le classi in 

remoto utilizzeranno le aule previste (Sono affissi nella bacheca di Istituto e ai piani le relative 

informazioni). 

 Gli studenti accedono a partire dalle 7:30  al piazzale d’ingresso sul quale sono indicate le postazioni 

delle diverse classi.  

 Il 14 settembre gli studenti raggiungeranno le aule assegnate accompagnati dai docenti della prima 

ora. Nei giorni successivi raggiungeranno le aule autonomamente seguendo i percorsi indicati 

nell’avviso n. 25 (Piano organizzativo). 

 Gli studenti nel cambio ora restano in classe al proprio posto, che non potrà essere cambiato,  con la 

mascherina in attesa dell’insegnante dell’ora seguente. 

 è previsto l’accesso separato dalla porta di emergenza prossima alla sala insegnanti. All’ingresso 

occorre compilare/consegnare l’apposita dichiarazione di cui all’avviso n. 28 dell’11-09-2020. 
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 Non sarà possibile accedere al parcheggio interno dell’Istituto, pertanto bisognerà utilizzare gli spazi 

esterni. Biciclette e moto dovranno essere portate a mano all’interno dell’Istituto. 

 Le classi al pianoterra ed in auditorium che escono alle ore 13:00 a partire dalle ore 12:50 possono 

uscire accompagnati dagli insegnati per posizionarsi nelle zone del piazzale principale assegnate alle 

stesse. Si potrà uscire dal cancello solo al suono della campana. Le altre classi potranno iniziare le 

operazioni d’uscita insieme ai docenti dell’ora a partire dalle 12:55. 

 

Si ricordano le disposizioni ed indicazioni di cui all’avviso n. 30  relative alla gestione delle emergenze  

riassunte nello schema sotto riportato (tratto dal Rapporto ISS COVID 19 -  n. 58/2020): 

 

 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

           Massimo Cosentino 

 

 

 


