Prot. 11008

Lancenigo di Villorba, 11 settembre 2020

Agli studenti

BENTORNATI!
Ho scritto a lettere cubitali per sottolineare la gioia nostra, ma speriamo condivisa anche da
voi, per il ritorno della scuola in presenza.
E’ una grande prova quella che ci aspetta: in primis sulla scuola sono puntati gli occhi della
società e noi testimoniamo una resilienza, una possibile normalità che vuole convivere con
l’emergenza sanitaria, nel massimo contenimento dei rischi. Una prova che richiede senso di
responsabilità e cura per sé stessi e gli altri ed anche pazienza, per affrontare gli imprevisti e
gli adattamenti che non mancheranno.
Attenzione tuttavia: un colpo di tosse o uno starnuto non corrispondono a diagnosi di
Covid19, pertanto non guardiamo storto chi ne facesse uno o più!
Torniamo

a

vivere insieme, attenti gli uni agli altri; alcune regole di base la cui

applicazione permette di ridurre al minimo il pericolo del contagio:
 Misura la temperatura ogni mattina prima di uscire da casa e non recarti a
scuola in presenza di temperatura uguale o superiore a 37,5;
 Indossa la mascherina ogniqualvolta non è possibile garantire la distanza di
un metro dagli altri; dovrai indossarla sui mezzi di trasporto, quando vieni a scuola
in gruppo, sia per strada che nel cortile dell’istituto, e all’interno dell’istituto. Potrai
toglierla quando sei seduto al tuo posto e indossarla nuovamente quando devi
spostarti per andare ai servizi; a scuola la mascherina deve essere di tipo chirurgico.
 Mantieni la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
 Igienizzati le mani prima di entrare a scuola e ogni volta che ti rechi ai servizi, nei
laboratori, in palestra e prima di toccare i fogli delle verifiche scritte e ogni
attrezzatura di laboratorio, e subito dopo aver finito il lavoro;

 Segui le indicazioni della segnaletica verticale (cartelli) e orizzontale (frecce
colorate)
ORARIO A.S. 20-21
Come avrete visto, abbiamo cambiato gli orari di frequenza per permettere una gestione
della scuola più adatta al momento: gli orari sono compatibili con i trasporti pubblici e
permettono a ciascuno di voi di rientrare più comodamente a casa. Nell’arco dell’anno, oltre
alla frequenza, vi sono circa 50 ore di didattica digitale integrata con frequenza obbligatoria
da casa; il piano vi sarà presentato a breve.
INGRESSI
E’ obbligatorio prendere visione della planimetria nel sito con indicata la collocazione della
propria classe (allegati 16A e 16B), l’ingresso diverso, contrassegnato da un colore
specifico. Ricorda che l’accesso è previsto solo 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
CLASSI
Tutti i banchi, e quindi la collocazione delle classi nelle aule, sono stati disposti nel rispetto
della normativa sul distanziamento prevista dal CTS (comitato tecnico scientifico). La
distanza è quella del metro dalle rime buccali (da una bocca all’altra) e garantendo un
corridoio laterale di almeno 60 cm da un lato; la distanza dalla cattedra della prima riga di
banchi è 2 metri.
Le classi, quindi, non sono state disposte né per sezioni né per annualità ma solo per
numero di alunni/metratura. Per terra sono stati collocati dei segni adesivi per indicare la
posizione delle gambe dei banchi che dovete impegnarvi a mantenere.
Si informa, inoltre, che quest’anno due aule saranno collocate nell’edificio denominato ex
“Città dei mestieri”.
INTERVALLO
In una giornata vi sono due intervalli di 12 minuti ciascuno, uno da passare in classe ed uno
all’esterno; si tratta di due momenti che consentono il ricambio d’aria e l’igienizzazione delle
superfici. E’ obbligatorio:

-

Prendere visione dello schema (ALL. 17A e 17B) che indica quale dei due intervalli la
vostra classe effettua all’interno della classe stessa e quale all’esterno;

-

Mangiare la merenda nell’intervallo che si effettua in classe (per evitare di abbassare
la mascherina quando siete in gruppo all’esterno) dopo essersi igienizzati le mani;

-

Prendere visione della planimetria che indica lo spazio di effettuazione dell’intervallo
esterno e l’uscita da seguire;

-

Mantenere il distanziamento ed indossare la mascherina effettuando la ricreazione
SOLO con la propria classe.

SPOSTAMENTI
Quando una persona deve spostarsi sia in classe che fuori indosserà la mascherina, che,
invece, potrà togliere mentre rimane seduto al proprio posto, salvo diversa indicazione data
dal docente.
USO DEI SERVIZI
E’ preferibile usare i servizi nel corso dell’intervallo effettuato all’esterno; recarsi nel bagno
vicino all’area in cui si effettua la ricreazione avendo cura di sostare all’esterno del bagno se
sono già presenti altre persone nel bagno. Igienizzarsi le mani prima e dopo l’uso dei servizi
ed indossare la mascherina. Le stesse regole valgono per l’utilizzo dei bagni durante l’orario
di lezione.
ACCESSO AGLI UFFICI
E’

vietato

l’accesso

agli

(tvtf04000t@istruzione.it)

uffici

di segreteria;

ogni

richiesta

sarà

inviata

via

mail

e la relativa pratica, salvo indicazione diversa, sarà svolta

telematicamente. Se vi è la necessità di un colloquio con il Dirigente scolastico o un vicario,
è necessario inviare una mail a ds@itisplanck.it o a vicepresidenza@itisplanck.it
RIUNIONI
Le assemblee d’istituto sono sospese; si potranno sostituire con riunioni in modalità a
distanza. Potranno svolgersi assemblee di classe sempre nel rispetto delle norme sul
distanziamento.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Sul sito sono pubblicati tutti i documenti normativi, i protocolli d’istituto con gli allegati
necessari e ogni documento utile. Vi ricordiamo che è stato aggiornato il regolamento di
disciplina che prevede sanzioni disciplinari per coloro che trasgrediscono anche le norme per
il contenimento del Covid 19.
VERIFICHE SCRITTE E USO DELLE ATTREZZATURE
Dovrete igienizzarvi le mani prima dell’effettuazione di una verifica scritta o prima di toccare
qualunque attrezzatura o componente di laboratorio nonché il computer.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Il registro resta la modalità prioritaria di comunicazione con la famiglia; poiché, tuttavia, la
relazione educativa necessita anche di contatti diretti, si utilizzeranno il telefono e/o altri
strumenti telematici per eventuali colloqui con le vostre famiglie, secondo un calendario che
verrà prontamente comunicato.
ARIEGGIAMENTO DELLE AULE
Si raccomanda di seguire le disposizioni del protocollo per l’arieggiamento frequente dei
locali anche ad ogni cambio d’ora; sarà prevista una rotazione periodica per le classi
collocate nella parte inferiore dell’edificio centrale e nei prefabbricati.
MATERIALE
Ciascuno utilizzerà il proprio materiale ed avrà cura di non condividerlo per ragioni igieniche.
Non potrà essere lasciato nulla a scuola.
CONCORSO PER SEGNALETICA PERSONALIZZATA
E’ indetto un concorso per la realizzazione di segnaletica personalizzata sulle regole Covid da
utilizzare per tutto l’istituto; sarà costruito un bando ed una giuria sceglierà i lavori migliori.
In palio materiale tecnologico. Ogni classe realizzerà, inoltre, il “segnaposto” della propria
area di effettuazione dell’intervallo all’esterno.

Il Ministero auspica l’utilizzo da parte di tutti i maggiori di 14 anni l’utilizzo dell’app IMMUNI,
“uno strumento in più contro l’epidemia” per cui condividete con le vostre famiglie il link
sottostante.
https://www.immuni.italia.it/
Fate tutti la Vostra parte: una comunità territoriale dipende anche da noi e dai nostri
comportamenti. Buona ripresa e buon anno scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela POL
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

