Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO SUPERIORE “Taramelli – Foscolo”
Via L. Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382 079982 con sez. associate:
LICEO SCIENTIFICO STATALE “T.TARAMELLI” –Via Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382079982
LICEO CLASSICO STATALE “Ugo FOSCOLO” – Via Defendente Sacchi, 15 – 27100 Pavia - Tel. 038226886
email: PVIS01100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: PVIS01100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 96073310185 – IPA: istfpv – Codice Univoco: UF2RTE

Pavia, 11 luglio 2020
➢
➢
➢
➢

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI

OGGETTO: MODALITA’ DI AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Facendo seguito alle informazioni comunicate in data 09 luglio u.s. in sede di Consiglio di Istituto, desidero
condividere con tutte le famiglie il percorso avviato in previsione dall’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 a
seguito dell’emergenza sanitaria e condivise con il RSPP di Istituto.

INGRESSO A SCUOLA:
Dopo un accurato sopralluogo e verificate le caratteristiche strutturali degli edifici del liceo Taramelli e
Foscolo saranno adottate le seguenti modalità:
-

per entrambi gli edifici l’accesso avverrà attraverso il portone principale dal quale sarà delimitato apposito
percorso per raggiungere le aule con catene in plastica e cartelli indicanti il distanziamento al fine di evitare
gli assembramenti;

-

gli studenti accederanno ai piani in orari differenziati, ipoteticamente secondo la seguente scansione oraria:
➢ 7.50 terzo piano (solo Taramelli);
➢ 8.00 primo piano;
➢ 8.05 piano terra;

-

gli alunni pendolari potranno accedere all’edificio dalle ore 7.30 e raggiungeranno la loro classe con il
medesimo percorso predisposto.

USCITA DA SCUOLA:
L’uscita avverrà con apposito percorso indicato da specifica cartellonistica. Saranno utilizzate più uscite
calcolate sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica
direzione di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.
L’orario di uscita sarà calibrato in base a quello di ingresso.
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AULE:
È in corso la misurazione di tutte le aule ed il calcolo delle persone che potranno occupare i vari locali.
Sulla base delle dimensioni si procederà all’assegnazione delle aule.
Per garantire il distanziamento fisico che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione dal rischio
di contagio da COVID 19 si sta operando come segue:
-

delineare lo spazio destinato al docente ed alle attività degli allievi chiamati alla lavagna;

-

definire l’eventuale distanziamento degli studenti dalle finestre;

-

posizionare i banchi per righe e colonne lasciando un corridoio per garantire la via di fuga in caso di
emergenza;

-

segnare sul pavimento la posizione corretta dei banchi (con utilizzo di apposito adesivo segna – banco) in
modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad.es. per le pulizie);

-

esporre all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza;

-

indicare su ogni banco e sedia il numero arabo corrispondente all’alunno che lo occuperà in base all’ordine
alfabetico del registro.

RICREAZIONE:
Come regola generale non sarà possibile lo spostamento tra i piani e sullo stesso piano si ipotizza di
svolgere l’intervallo a classi alterne e in tempi diversi per evitare assembramenti.

Quanto sopra esposto rappresenta una breve sintesi di ciò che verrà illustrato con indicazioni precise
inerenti l’organizzazione della vita scolastica per la ripartenza di settembre. Preciso che alla didattica a distanza,
anche alternata, si ricorrerà solo nella conclamata impossibilità di garantire a tutte le classi la presenza a scuola in
sicurezza. In ogni caso già fin d’ora mi sento di poter rassicurare i genitori degli alunni che inizieranno a settembre
il primo anno del liceo scientifico e classico circa la frequenza in presenza dei lori figli proprio per favorire
quell’interazione e coesione di classe indispensabili per un percorso scolastico positivo.
Rimando a successiva comunicazione prima dell’inizio delle attività didattiche la diffusione di un
protocollo operativo che analizzerà dettagliatamente ogni aspetto della quotidianità scolastica e colgo l’occasione
per augurare a tutti buone vacanze.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Fossati(*)
(*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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