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RIENTRO A SCUOLA - INFORMAZIONI GENERALI

Gent.mi, è mia intenzione condividere con voi una serie di informazioni, volte a
darvi notizia del lavoro svolto con grande impegno da parte mia, dei miei collaboratori,
di docenti, del personale ATA, durante i mesi estivi, immediatamente dopo la chiusura
della scuola, per predisporre l’avvio dell’a.s. 2020/21 secondo le disposizioni via via
comunicate alle scuole dai soggetti istituzionali preposti a ciò.
Il primo problema affrontato è stato la valutazione della disponibilità
all’accoglienza in sicurezza degli studenti nelle aule della scuola. Preliminarmente
quindi è stata effettuata la mappatura dei singoli locali scolastici nelle tre sedi ed è
stata predisposta una tabella sinottica che, sulla base delle misure di distanziamento
previste, ha individuato la capienza di ciascuna aula e quindi l’assegnazione di un’aula
ad ogni classe.
Sono stati organizzati incontri con RSPP e i collaboratori del Dirigente per
condividere le decisioni logistiche prese nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, in
particolare la sistemazione dei banchi singoli in maniera da garantire distanziamento
di almeno 1 m tra gli studenti e di 2 m con il docente in cattedra in ogni classe. Il
posizionamento dei banchi è stato contrassegnato sul pavimento, per assicurare
sempre e in maniera visibile immediatamente il rispetto dei distanziamenti richiesti.
Numerosi sono stati i momenti di confronto con l’Ufficio Tecnico dell’EDR (Ente
di Decentramento Regionale, subentrata a luglio all’UTI Giuliana, ossia ex Provincia),
proprietario degli immobili, al fine di concordare le modalità di ripartenza soprattutto
riguardo il cambio di destinazione d’uso di taluni locali (Aula Magna, laboratori, ecc)
necessario per consentire la frequenza di gruppi classe numerosi. E’ stata stilata
insieme ai loro tecnici la lista degli arredi da acquistare e di quelli da spostare nonché
l’elenco dei lavori di facchinaggio per lo sgombero di materiale in disuso che
ostacolava la piena fruizione di spazi comuni o di aule.

Grazie alla fattiva collaborazione dell’EDR, i lavori di sgombero si sono conclusi
il 17 agosto e contiamo così di concludere entro i prossimi dieci giorni definitivamente
la predisposizione delle aule (ad oggi 55 aule su 60 sono già pronte).
Con soddisfazione possiamo quindi comunicare che gli studenti saranno accolti
in sicurezza, secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico tutti all’interno
delle nostre aule delle tre sedi, senza dover ricorrere ad altri edifici né a doppi
turni o a cambiamenti riguardo al numero settimanale di giorni di lezione.
Resterà in vigore infatti l’orario su cinque giorni, da lunedì a venerdì.
Le classi saranno disposte nelle sedi come da tabella seguente:

VIA GIUSTINIANO,3 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 4 A CL, 4 B CL, 5 A CL, 5 B CL, 1 A CL, 2 A CL,
3 A CL, 1 C LIN, 1 D LIN, 1 E LIN, 2 C LIN, 2 D LIN, 3 C LIN, 3 D LIN,
4 C LIN, 5 C LIN, 4 B ES, 5 B ES
VIA CORSI, 1
1 ALFA SU, 3 ALFA SU, 1 BETA SU, 3 BETA SU, 4 BETA SU, 5 BETA
SU, 1 GAMMA SU, 4 GAMMA SU, 5 GAMMA SU, 1 DELTA SU, 1
EPSILON SU, 3 EPSILON SU, 5 EPSILON SU, 3 A ES, 4 A ES, 5 A ES, 3
C ES, 4 C ES,
VIA RISMONDO, 8 1 A ES, 2 A ES, 1 B ES, 2 B ES, 3 B ES, 1 C ES, 2 C ES, 1 D ES, 2 ALFA
SU, 4 ALFA SU, 5 ALFA SU, 2 BETA, 2 GAMMA SU, 3 GAMMA SU, 2
DELTA SU, 3 DELTA SU, 4 DELTA SU, 5 DELTA SU, 2 EPSILON SU,
Sono stati individuati inoltre i varchi e i tempi di scaglionamento di entrata e
uscita delle classi per ogni sede in modo da evitare assembramenti: di ciò verrà data
specifica informazione nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni.
Per quel che riguarda le misure di igiene, sono state impartite specifiche
istruzioni, sulla base delle indicazioni del CTS, per la corretta sanificazione dei locali.
Saranno messi a disposizione detergenti igienizzanti o salviette in prossimità delle
varie postazioni in modo da consentirne l’uso ai docenti che utilizzano pc, tastiere,
mouse e altri strumenti di uso comune posizionati nelle classi.
Le attività di scienze motorie e di strumento musicale consentite e compatibili
con gli spazi saranno definite nei particolari da circolari di cui sarà data in seguito
ampia diffusione.
Saranno definiti tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni, mentre
sono di prossima consegna armadietti per tutti gli studenti di tutte le sedi da porre
esternamente alle aule. Solo in questi armadietti sarà possibile conservare a scuola
eventualmente oggetti personali degli alunni (es. libri, materiale scolastico ) e
depositare gli indumenti indossati per l’esterno (cappotti, giubbotti, ecc…).
Sono allo studio modalità di ricevimento generale dei genitori, anche valutando
la possibilità di svolgimento a distanza su appuntamento, al fine di limitare il numero
di utenti presenti nella scuola e le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici
amministrativi, di norma, per ragioni di sicurezza, su appuntamento (salvo casi di
urgenza non derogabili)
Si sta lavorando anche alla stesura di un’integrazione del patto di
corresponsabilità educativa tra la famiglia, lo studente e la scuola che contenga il
forte impegno della famiglia a vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio
giornalmente per garantire che la frequenza a scuola del ragazzo avverrà solo se

questi non presenterà al mattino e nei tre giorni precedenti sintomatologia respiratoria
o febbre superiore a 37.5° C .
E’ molto importante che la scuola e la famiglia collaborino in stretta comunione
di intenti nel responsabilizzare gli studenti per l’assunzione di comportamenti e
procedure corrette durante la didattica digitale integrata. Sarà proposta
all’approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto infatti anche
un’integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse con la
previsione di infrazioni disciplinari legate a tale modalità di interazione a distanza ma
soprattutto con la stesura di un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da
assumere per l’espletamento efficace e corretto della didattica digitale integrata.
Pur trovandoci ancora in una situazione in via di definizione, sono sempre a
Vostra disposizione per il chiarimento di dubbi, per quanto di mia
competenza(dirigente@carduccidante.edu.it).
Ulteriori indicazioni e informazioni saranno comunicate tramite il registro
elettronico e il sito della scuola, che Vi invito a consultare costantemente, in uno
spazio tematico dedicato alle informazioni che si riterranno utili e necessarie.
Vi ringrazio per l’attenzione prestata e per la preziosa collaborazione che
offrirete come avete già dimostrato di fare con grande partecipazione in altre
occasioni.
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