COMUNICATO N. 8

Belluno, 12/09/2020
Al personale docente
Al personale ATA
A tutti gli studenti

OGGETTO: Indicazioni per la prima settimana di lezione
Gentilissimi tutti,
come a tutti noto da lunedi prossimo 14 settembre la scuola riprenderà le proprie attività. In realtà la
scuola non ha mai chiuso e la preparazione al rientro è stata molto lunga e difficoltosa. Grazie all’enorme
impegno profuso da tutti (e qui non posso astenermi dal ringraziare tutti coloro che hanno partecipato
all’operazione: docenti, personale ATA, Provincia e tutti i collaboratori) si arriverà praticamente pronti al
giorno 14. La ripartenza, che in realtà è già cominciata con i preliminari degli esami di Stato, gli esami di
idoneità e i corsi di recupero PAI, sarà il banco di prova decisivo per tutto quello che è stato fatto. La
ripartenza sarà comunque ridotta, a causa dell’assenza di molti docenti e personale ATA, per cui si
procederà in modo graduale alla piena normalità che stimiamo di raggiungere entro il 10 ottobre.
Ovviamente, non potrà essere più come è stato fino al 22 febbraio e dovremo tutti impegnarci al massimo
per garantire la ripresa nel pieno rispetto delle regole e delle disposizioni indicateci.
Questi aspetti avranno una importanza decisiva soprattutto all’inizio e chiedo a tutti il massimo rispetto di
quanto è stato deciso. Non voglio certo sostituirmi alla formazione o al protocollo pubblicato sul sito della
scuola, ma vi indico alcune regole fondamentali:
 Prima di accedere alla scuola è OBBLIGATORIO per i docenti consegnare la dichiarazione COVID (si
trova in atrio e/o vi è stata spedita), mentre gli studenti dovranno consegnare il nuovo patto di
corresponsabilità firmato da loro e dai genitori. Una deroga verrà concessa solo per i primi 2 giorni.
 All’interno della scuola è sempre obbligatoria la mascherina, tranne quando seduti e purché non
ci sia nessuno più vicino di un metro.
 Il primo giorno di scuola all’ingresso, il docente della PRIMA ora illustrerà le più importanti
norme di igiene e sicurezza. In particolare si dovrà leggere il prontuario delle regole COVID che è
stato predisposto.
 Nella prima settimana vi saranno solamente 3 ore di lezione giornaliere SENZA RICREAZIONE e
SENZA ACCESSO ai distributori automatici.
 Sono assolutamente da evitare assembramenti, in particolare in atrio e nei pressi delle entrate. In
ogni locale della scuola è segnalata la massima presenza possibile. Occorre seguire rigidamente le
indicazioni dei cartelloni distribuiti a scuola.
 L’accesso alla segreteria deve essere esclusivamente su appuntamento (telefonare allo 0437
941678)
 In qualunque aula o ufficio, se possibile vanno sempre tenute aperte le finestre.
 In Aula Magna si entra per la solita entrata e si esce dal retro, verso la palestra.
 E’ assolutamente da evitare la presenza a scuola per motivi non necessari.
 Nessuna persona esterna deve entrare a scuola senza giustificato motivo, senza appuntamento e
senza aver firmato l’apposito registro posto in atrio.




Gli allievi che hanno terminato le lezioni devono immediatamente abbandonare la scuola, evitando
assembramenti
A scuola non deve rimanere ALCUN materiale personale dello studente.

Lo stretto e rigoroso rispetto delle regole è FONDAMENTALE in questa fase. Per quanto non contemplato
si faccia riferimento alle direttive generali e al protocollo COVID di istituto.
ORARIO PRIMO GIORNO (14 SETTEMBRE 2020)
 CLASSI PRIME LICEO:
08‐11
 CLASSI PRIME PROFESSIONALI E SECONDE:
09‐12
 CLASSI TERZE/QUARTE/QUINTE
10‐13
Le classi prime, se il bel tempo lo permetterà, si ritroveranno nel cortile del chiostro per il saluto del
Dirigente scolastico; in caso di tempo incerto, saranno accompagnate nelle loro classi.
ORARIO GIORNI SUCCESSIVI (15‐19 SETTEMBRE 2020)
 CLASSI PRIME E SECONDE
08‐11
 CLASSI TERZE/QUARTE/QUINTE
10‐13
Le rimanenti ore potranno essere utilizzate per i recuperi previsti dal PAI e avviati nelle prime due
settimane di settembre.
Le classi si recheranno nelle classi nei 5 minuti precedenti, seguendo strettamente l’orario indicato ed
entrando ed uscendo ESCLUSIVAMENTE dalle vie di accesso che saranno comunicate.
Le classi 4BM e 4LF hanno la loro classe nelle aule di via Loreto per cui si troveranno nel parcheggio della
parrocchia: da qui verranno raggiunti dai loro docenti.
Le classi che hanno alla prima ora SCIENZE MOTORIE si ritroveranno davanti all’ingresso della palestra e
porteranno il materiale occorrente.
Le classi di via Feltre sono il triennio sociale (3AS/3BS/4AS/4BS/5AS/5BS), la terza e la quinta
commerciale (3AC/3BC/5AC/5BS). La classe 4BCT sarà per il momento in sede centrale.
Primo giorno: classi in aule speciali
1AC
PALESTRA
1DL
PALESTRA
4AG PALESTRA
5BF
AULA INFO1 (PRIMO PIANO)
4BCT AULA TALAMINI (SECONDO PIANO)
Alcune regole potranno essere adattate già al termine della prima settimana, a seconda della situazione.
So molto bene che alcune direttive sono difficili da accettare, ma è l’unica strada che abbiamo in questo
momento.
Grazie a tutti per la collaborazione e buon inizio d’anno scolastico a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mauro DE LAZZER

