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         Iseo, 12 settembre 2020 

DP/dr 

    AGLI STUDENTI ED ALLE FAMIGLIE 

A TUTTI I DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 
  

 

AVVISO N. 3 

 

 

OGGETTO: Alcune indicazioni operative relative ad avvio dell’anno scolastico 

2020-21 
 

 

Buon inizio di anno scolastico a tutti. 

 

A brevissimo sarà pubblicata sul sito della scuola nella pagina <Emergenza Covid 19- 

Coronavirus> l’integrazione predisposta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

della scuola al Documento di Valutazione dei Rischi dell’istituto relativa a procedure, obblighi e 

divieti attraverso i quali l’IIS Antonietti organizzerà il rientro a scuola, tenuto conto delle indicazioni 

giunte – e che ancora stanno pervenendo, in modo non sempre lineare – in materia di contenimento del 

rischio Covid 19. 

 Nel frattempo sta continuando la sistemazione negli spazi della scuola della segnaletica, 

destinata al personale in servizio, agli studenti ed all’utenza esterna, che applica quanto prescritto 

dall’integrazione al DVR sopra ricordata. 

Entro la prima settimana di lezione, infine, sarà pubblicato e portato a conoscenza anche degli 

studenti e dei genitori il “Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 in occasione della ripresa delle attività didattiche”, 

derivato sempre dall’integrazione al DVR e finalizzato ad illustrare nel dettaglio le procedure da 

seguire all’interno della scuola. 
 

Intanto si danno qui, in vista del rientro degli studenti a scuola a partire da lunedì 14 settembre 

2020, alcune brevi indicazioni operative, estremamente concrete: 

1. per quanto concerne l’entrata degli studenti a scuola: 

a. presso i due ingressi, prospicenti rispettivamente l’edificio 1 e 2, saranno collocati 

cartelloni con l’indicazione della planimetria di distribuzione delle aule nel 2020-21; gli 
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allievi le cui aule sono collocate nell’edificio 1 potranno entrare solamente dal cancello ad esso 

prospicente e lo stesso avverrà per gli studenti le cui aule si trovano nell’edificio 2. Questa 

misura vale sia per l’ingresso alle ore 8.10 che per quello delle 9.50 e resterà in vigore sino a 

nuova indicazione; 

b. gli allievi delle classi prime, limitatamente al primo giorno di lezione (lunedì 14 settembre 

2020) saranno fatti entrare nel cortile antistante i due edifici cinque minuti prima del suono 

della prima campanella; dovranno riunirsi negli appositi punti di raccolta, differenziati classe 

per classe, dove saranno accolti dai docenti in servizio alla prima ora di lezione (8.10 o 9.50), 

che li accompagneranno in aula; 

c. limitatamente ai primi due giorni di lezione (14 e 15 settembre 2020) i motocicli non potranno 

essere portati all’interno delle pertinenze dell’istituto; ciò sarà possibile a partire da mercoledì 

16 settembre p.v. a motori spenti entro gli spazi a ciò adibiti (uno assegnato agli studenti le cui 

aule si trovano nell’edificio 1 e l’altro a quelli che dovranno accedere all’edificio 2) 

2. durante le prime due settimane di lezione non si utilizzeranno i laboratori e l’officina meccanica, 

in attesa della nomina dei docenti supplenti annuali, slittata per ora dal 14-15 al 21-22 settembre 

p.v., e della predisposizione dettagliata di misure di sicurezza ad hoc; 

3. limitatamente alla prima settimana di lezione non si utilizzeranno le palestre a causa 

dell’insufficiente numero di collaboratori scolastici a disposizione, sempre a causa dello 

slittamento delle nomine dei supplenti annuali, il che non permette di assicurare la necessaria 

sorveglianza sanitaria; 

4. gli studenti nell’uscita dalle aule e dalla scuola dovranno seguire i percorsi previsti ed illustrati 

loro anche durante l’incontro di formazione ed informazione in streaming che sarà tenuto dal 

dirigente scolastico e dal RSPP alle ore 10.00 dei primi tre giorni di lezione. Si raccomanda a tal 

proposito la connessione a tutti gli allievi coinvolti nella didattica a distanza durante la prima 

settimana. Nell’uscita da scuola gli studenti dovranno essere accompagnati dai docenti in 

servizio nell’ultima ora di lezione sino al cancello esterno, che dovrà essere lo stesso utilizzato 

per l’ingresso; 

5. dato lo scarso numero di mascherine chirurgiche inviate al momento all’istituto, in avvio di anno 

scolastico l’IIS Antonietti si limiterà a fornirle agli allievi che arrivassero a scuola privi della 

stessa. Si precisa che, contrariamente a quanto riportato dai mass media, le indicazioni ufficiali 

nazionali prevedono l’utilizzo della sola mascherina chirurgica, e non di fantasiose maschere di 

comunità. Si rammenta inoltre che l’efficacia di ogni mascherina chirurgica è limitata a poche ore, 

e quindi la stessa non può essere riutilizzata per più giornate; 

6. in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte alla salute pubblica, non sempre 

tempestivi, si informa che in avvio dell’anno scolastico l’istituto non provvederà alla 

misurazione della temperatura degli studenti, ma solo del personale. Si raccomanda ad ogni 

famiglia di non mandare a scuola il proprio figlio qualora mostrasse sintomi simil influenzali, 

soprattutto se accompagnati da febbre al di sopra dei 37.5 gradi. L’istituto sta procedendo in ogni 
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caso all’acquisto di termoscanner per aumentare il livello di sicurezza all’interno degli edifici 

scolastici. 

 

 Grazie per la collaborazione, assolutamente necessaria in questi frangenti 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Diego Parzani 
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