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Prot.  n. 3275/II.5                            Terracina, 17 settembre 2020 
 
 

 

 

Circolare n. 11  

 

 

 

A tutto il personale scolastico 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle loro famiglie 

Al sito WEB 

 

OGGETTO:  Avvio anno scolastico 2020/21 -  prime indicazioni 

Come da ordinanza sindacale, il 28 settembre 2020 le attività scolastiche riprendono in presenza nel 

rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento 

della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e 

le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 

maggio 2020 e successivamente aggiornato.  

Per la ripresa delle attività l’attenzione viene polarizzata su un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale 

scolastico, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla 

salute e all’istruzione.  

Si forniscono, pertanto, le prime indicazioni relative al rientro a scuola in sicurezza di tutte le classi 

dell’I.P.S. “FILOSI”. 

Nelle tre sedi (sede centrale, plesso di via Leopardi, 67, plesso di via Don Orione) sono stati eseguiti 

lavori di ristrutturazione per aumentare la capienza delle aule e garantire la sicurezza, al fine di poter 

organizzare l’attività scolastica nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti. 

 

Le lezioni si svolgeranno in presenza, con una integrazione di Didattica Digitale Integrata a distanza. 
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Il piano funzionale operativo dell’I.P.S. Filosi all’avvio dell’a.s. 2020-2021 prevede: 

• validità dell’anno scolastico: monte ore previsto garantito; ambienti di apprendimento 

• prevenzione dell’affollamento: predisposizione quadro logistico 

• organizzazione didattica: riduzione affollamento allo scopo di ridurre il rischio  

• organizzazione servizi amministrativi: uffici predisposti secondo criteri di sicurezza (scrivanie 

dotate di barriere, distanziamento di 1 metro) 

• apertura degli sportelli per il ricevimento al pubblico su appuntamento: implementazione 

per la richiesta del personale on line 

• misure per i lavoratori e per gli studenti fragili in accordo con il medico competente 

• misure di igiene e di pulizia degli spazi scolastici predisposte in collaborazione col medico 

competente ed il RSPP del nostro Istituto Scolastico 

• pianificazione di una campagna di informazione e di sensibilizzazione sui temi della salute e 

della sicurezza rivolta al personale 

 

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO 

Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita delle sedi sono stati individuati più percorsi di 

accesso, per ridurre al minimo lo scaglionamento degli orari di lezione, utilizzando tutti gli accessi 

disponibili: dai cortili scolastici, dalle scale di emergenza, ecc..  

Nelle prime settimane di scuola tutte le sedi funzioneranno con orario ridotto.  

Gli studenti sono tenuti ad indossare la mascherina all’ingresso a scuola e tenerla negli spazi comuni, 

nonché ogni qualvolta ci siano degli spostamenti all’interno degli edifici.  

Non è necessario indossare la mascherina in aula, dove i banchi degli alunni e quello a disposizione del 

docente sono disposti in modo da garantire la distanza tra gli studenti di un metro da bocca a bocca e di 

due metri dai docenti; solo uno studente per volta, però, può alzarsi dal proprio banco.  

Prima di entrare in aula bisogna igienizzare le mani con il gel previsto in dotazione ad ogni classe. È 

obbligatorio, infatti, che tutti a scuola adottino adeguate precauzioni igieniche, in particolare per la 

distanza interpersonale e per le mani. 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di 

un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza.  

L’attività motoria viene garantita utilizzando gli spazi esterni, in quanto l’Istituto non ha a disposizione 

delle palestre.  

Le aule sono dotate di attrezzature per garantire la didattica mista. 

La Scuola è munita di tutti i dispositivi di protezione necessari (mascherine, gel disinfettante, sapone e 

detergenti per gli ambienti) e di erogatori automatici posizionati negli spazi comuni ed igienizzanti nelle 

aule. 
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La scuola ha acquistato macchinari specifici per effettuare la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Come riportato dai 

protocolli al momento disponibili, per i locali attualmente utilizzati è posta particolare attenzione alla 

sanificazione frequente delle parti più soggette al contatto come, ad esempio: maniglie, pulsanti, 

corrimano scale, scrivanie, tastiere, mouse, schermi touch, banchi (nelle aule ed in caso d’uso in altri 

locali), ecc. 

Nei bagni, che sono tutti stati dotati di distributore di sapone, è prevista la sanificazione continua e 

l’accesso contingentato con al massimo due presenze contemporanee. 

Agli ingressi degli edifici è posizionato un dispositivo di riconoscimento facciale e rilevazione della 

temperatura. 

E’ comunque obbligatorio controllare la temperatura prima di venire a scuola e vigilare su eventuali 

sintomi sospetti. 

Ove uno degli studenti a scuola presentasse sintomi, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la 

scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 

Regione o dal Ministero della Salute. 

Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento al Protocollo di sicurezza pubblicato sul sito dell’I.P.S. 

“FILOSI”, di cui si raccomanda una attenta lettura, in quanto la collaborazione di tutti è necessaria per 

garantire lo svolgimento delle attività didattiche  

 A queste prime indicazioni seguiranno comunicazioni più dettagliate, anche in 

considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria, degli eventuali aggiornamenti del CTS emanati 

in itinere. 

Alle famiglie, agli studenti e alle studentesse si chiede la consueta collaborazione per il rispetto degli 

orari concordati con gli Organi Collegiali, il senso di responsabilità per lo svolgimento della didattica, in 

presenza e a distanza, al fine di adottare comportamenti individuali e regole condivise nella vita sociale 

che tutelino la salute di sé stessi e degli altri. 

 
     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Margherita Silvestre  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


