
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca  
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”  

Via Paolo VI n.3 –  25049 ISEO (BS)  

 

Tel.  030.98.10.20 - 030.98.01.15 -  030.98.21.312 - Fax 030.98.07.33 

C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it    
Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q 

C:\Users\Cabby-Helgi-pc13.CABBY11-HELGI13.001\Desktop\muletto\12 Circolare indicazioni operative a docenti studenti_famiglie e docenti in avvio a_s.doc 

Pagina 1 di 2 Certificata ISO 9001:2015 

     Iseo, 18 settembre 2020 

DP/dr 

 AI DOCENTI 

 A FAMIGLIE E STUDENTI 

 AL PERSONALE ATA 
  

CIRCOLARE N. 12 

 

OGGETTO: Alcune indicazioni organizzative a docenti, studenti e famiglie alla 

luce di quanto emerso nei primi giorni di lezione 
 

Buongiorno a tutti! 

 Colgo innanzitutto l’occasione per ringraziare docenti e personale ata per l’impegno con cui 

nei primi giorni di lezione si sono impegnati nell’applicare le rigide procedure che il CTS del 

Ministero dell’Istruzione e l’Istituto Superiore di Sanità hanno dettato alle scuole e nel tentare di 

conciliare l’attività didattica vera e propria con l’attenzione alla normativa sulla sicurezza, quest’anno 

molto complessa. 

 Devo anche rilevare nella stragrande maggioranza dei casi un correttissimo comportamento 

tenuto da parte degli studenti negli spazi comuni e nelle aule, nella speranza che tali comportamenti 

non vengano meno col passare del tempo poiché anzi essi risulteranno fondamentali con l’arrivo 

dell’autunno e dell’inverno per evitare quarantene generalizzate all’intero istituto o limitate ad alcune 

classi. 
 

 Dato che si tratta di una situazione nuova per tutti, si spera limitata al solo 2020-21, non 

stupisca il fatto che in talune occasioni come questa si metta mano ad una circolare che ha come unica 

finalità la condivisione di indicazioni operative, di suggerimenti e di informazioni che nascono 

direttamente dall’esperienza sul campo accumulata giorno dopo giorno. 
 

Più nel dettaglio: 

1. per rendere più scorrevole l’ingresso dei docenti all’inizio della mattinata, essi potranno entrare in 

istituto a partire dalle ore 7.50; è però fondamentale che non si soffermino negli spazi comuni 

della scuola, ma raggiungano al più presto, ed in ogni caso non oltre le 8.05, le proprie aule; 

2. viceversa l’ingresso degli insegnanti nelle ore successive non potrà avvenire con un anticipo 

superiore ai dieci minuti rispetto all’inizio del loro orario di servizio in quanto è necessario 

limitare al massimo la mobilità all’interno della scuola sia di docenti che di studenti; 
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3. proprio per questo i docenti sono invitati durante le ore buche a sostare nella sala professori entro 

il limite massimo della capienza consentita o nelle pertinenze degli edifici scolastici (ovviamente 

continuando a rispettare il distanziamento), oppure a lasciare l’istituto; 

4. sempre al fine di controllare il rispetto da parte degli studenti dell’utilizzo della mascherina 

chirurgica all’interno della scuola, si è richiesto ai docenti di accompagnare sino all’uscita le 

proprie classi al termine delle lezioni, anche se ciò determina un aggravio di impegno per gli 

insegnanti il cui orario di servizio prevede successivamente la presenza in altre classi; 

5. a causa dei continui posticipi delle convocazioni dell’UST di Brescia degli aspiranti alle supplenze 

annuali, determinati dal ritardo della pubblicazione delle nuove Graduatorie Provinciali delle 

Supplenze (GPS), nella settimana dal 21 al 25 settembre 2020 si anticiperà la restituzione da parte 

degli insegnanti di una delle 24 unità orarie annue (UO), derivate dalla riduzione della durata delle 

ore di lezione; in questo modo si spera di tamponare il mancato arrivo dei supplenti annuali, 

assicurando la sorveglianza dei gruppi classe presenti a scuola: è tuttavia possibile, non potendo 

nel presente anno scolastico consentire il permanere degli studenti nelle aule senza sorveglianza, 

che in alcuni casi si anticipi la loro uscita dalla scuola; 

6. si raccomanda perciò a famiglie e studenti di visitare giornalmente il sito dell’istituto (e non 

solamente il registro elettronico) per essere tempestivamente informati delle novità e, nello 

specifico, delle modifiche dell’orario di lezione delle classi dei propri figli; 

7. al momento l’orario di ingresso degli studenti rimane fissato alle ore 8.05 ed alle ore 9.45; data 

tuttavia la difficoltà da parte delle famiglie di assicurare la rilevazione quotidiana della 

temperatura dei propri figli prima che questi ultimi si rechino a scuola, e tenuto conto dell’assoluta 

necessità da parte di essa di assicurare l’ingresso solo a coloro che non presentino sintomi 

influenzali o simil influenzali, in applicazione di quanto previsto dalle Ordinanze di Regione 

Lombardia, l’istituto sta procedendo all’acquisto di termoscanner da posizionare ai due ingressi. 

Non appena collocati ed in funzione si forniranno informazioni a studenti e famiglie circa le 

procedure da seguire; 

8. in ogni caso rimane fondamentale il supporto da parte di ogni famiglia nel monitoraggio 

quotidiano dello stato di salute dei propri figli: se questi ultimi presentano sintomi quali tosse, 

rinite, mal di gola, dolori articolari, cefalee, nausea, inappetenza accompagnata da spossatezza, nel 

presente anno scolastico è auspicabile che siano tenuti a casa e che, qualora frequentino classi dalle 

seconde alle quinte, seguano le lezioni a distanza; al più presto, chiariti da Ministero 

dell’Istruzione, da Regione Lombardia e da ATS alcuni dubbi che permangono circa la 

certificazione da presentare alla scuola al rientro da malattia, sarà messo a punto e pubblicato un 

regolamento relativo ad assenze, ingressi ritardati ed uscite anticipate che cerchi di adattarsi il più 

possibile alla didattica “mista” (in presenza ed a distanza) prevista nel presente anno scolastico. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Diego Parzani 

mailto:bsis008004@pec.istruzione.it

		2020-09-18T10:10:16+0000
	Diego Parzani




