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COMUNICAZIONE N. 21 

 

OGGETTO: Avvio delle lezioni anno scolastico 2020-2021 - Indicazioni operative 

 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COVID19, e, soprattutto, per evitare assembramenti e condividere 

gradualmente con gli studenti le regole di prevenzione, il Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto 

riunitisi in data 11.09.2020, hanno deliberato il seguente Piano di Accoglienza per l’anno scolastico 
2020-2021:  

- prima settimana di scuola: 

28 settembre 2020: Accoglienza delle prime classi in presenza; le altre classi faranno lezione da 

remoto; 

29 settembre 2020: Accoglienza in presenza prime e seconde classi; le altre classi faranno lezione 

da remoto; 

30 settembre 2020: Accoglienza in presenza prime, seconde e terze classi; le altre classi faranno 

lezione da remoto; 

01 ottobre 2020: Accoglienza in presenza prime, seconde, terze e quarte classi; le altre classi 

faranno lezione da remoto; 

02 ottobre 2020: Accoglienza in presenza di tutte le classi. 

Gli studenti e i docenti entreranno attraverso gli ingressi opportunamente segnalati. 

Per la prima settimana di scuola (dal 28 Settembre al 3 ottobre) l’orario del plesso Boccioni sarà: 

8.00-12.00; quello del plesso “Fermi” 7,55-11.55. Dal 5 al 10 ottobre l’orario del plesso Boccioni 
sarà: 8.00-13.00; quello del plesso “Fermi” 7,55-12.55; dal 12 ottobre si osserverà l’orario regolare. 
I corsi di istruzione per gli adulti seguiranno la seguente scansione oraria: prima settimana h. 

15,30-18,30; seconda settimana h. 15,30-19,30; terza settimana orario regolare. Tutti gli studenti dei 

corsi per gli adulti potranno iniziare a frequentare in presenza dal primo giorno.  

Per quanto riguarda le lezioni da remoto: 

-i Sigg. Docenti si collegheranno da scuola alla piattaforma Gsuite se il loro orario scolastico 

include classi in presenza; 

-gli studenti le cui classi faranno lezione da remoto utilizzeranno l’applicazione Google Meet della 

piattaforma GSuite, e troveranno in tempo utile il link per il collegamento all’interno della 
classroom, secondo le modalità utilizzate lo scorso anno scolastico, che saranno rese note agli 

alunni delle prime classi e agli alunni di nuova iscrizione durante l’attività di accoglienza del primo 
giorno. 



 
 

 
 

Si ricorda che tutti i componenti della comunità scolastica sono obbligati, per tutta la durata della 

loro permanenza nell’Istituto, ad indossare la mascherina chirurgica, fino al raggiungimento della 

propria postazione e quando non può essere mantenuto il distanziamento. Occorre, inoltre,  

-mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro,  

-rispettare attentamente la segnaletica, 

-disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone, soprattutto 

prima di accedere alle aule e ai laboratori, o dopo aver utilizzato oggetti comuni, i servizi igienici, 

dopo aver buttato il fazzoletto o dopo aver mangiato. 

Tutti i Docenti durante l’accoglienza delle classi daranno istruzioni agli studenti sul Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COVID19; i sigg. 

coordinatori avranno cura di raccogliere i patti di corresponsabilità sottoscritti dalle famiglie, 

sollecitando gli studenti che non li avessero prodotti ad una pronta consegna. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 


