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Circolare n. (vedi segnatura)
A tutti i docenti
A tutto il personale
Agli alunni e alle loro famiglie
Al Sito IIS DE AMICIS

Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2021-22, dal lunedì 13 settembre

Gentilissimi,
ci  siamo, lunedì  13 settembre 2021 parte il  nuovo anno scolastico, che tutti ci  auguriamo “in discesa”
rispetto all’ultimo periodo. Le classi saranno in presenza, con queste sottolineature:

1. La prima settimana, dal 13 al 18 settembre, LEZIONI dalle ore 8 alle 12.25, dal lunedì al sabato – i

DOCENTI  che  nella  prima settimana non  riusciranno a  completare  il  loro  orario  firmeranno la

presenza in  appositi registri  posti in  ciascuna delle  3 sede e sono a disposizione per eventuali

supplenze;

2. Dal 20 settembre in poi andremo con le 5 ore e mezza al giorno, ovvero dalle 8 alle 13.25, dal

lunedì al sabato (il sabato tutte le classi, escluse le PRIME del GRAFICO, usciranno alle 12.25), fatte

salve situazioni particolari che andremo eventualmente a comunicare –

Dislocazioni: nel sito si trovano le precise dislocazioni delle classi nelle nostre tre sedi. In sintesi, nella Sede
centrale (via Parenzo 16) sono allocate tutte le classi dell’AFM; nella succursale di via Parenzo 17, tutte le
classi del Professionale socio-sanitario, le Relazioni Internazionali e la 4a Sia. Al Palazzo Montalti (corso del
Popolo 274), tutte le classi degli Indirizzo Grafico e Turismo –

Orario:  l’orario delle  lezioni  lo trovate nel  sito dell’Istituto.  La scansione oraria è quella nota (la prima
settimana, come detto, orario fino alle 12.25):
Ingresso: dalle 07,50 alle 08,00
1 ora : dalle 08,00 alle 09,25
2 ora : dalle 09,25 alle 10,25
3 ora : dalle 10,25 alle 11,25
4 ora : dalle 11,25 alle 12,25
5 ora : dalle 12,25 alle 13,25

Covid

è stato aggiornato il  nostro Protocollo  Covid  e il  Documento di  Valutazione dei  Rischi.  Tutti dovranno
leggerlo con attenzione  (lo troverete nel Sito e verrà re-inviata al personale un’edizione aggiornata al 10
settembre, che sostituisce la precedente).
Gli ALUNNI: dovranno utilizzare mascherina chirurgica (chi non può usare la chirurgica dovrà presentare al
Ds idonea certificazione…);  all’ingresso in aula gli alunni troveranno la mascherina chirurgica di ricambio
che a fine mattina andrà riposta negli appositi contenitori all’uscita delle nostre sedi – Se un alunno vuole
usare  una propria  mascherina  chirurgica,  lo  può fare,  basta  che la  indossi,  nuova,  al  mattino secondo
quanto specificato nel piano di vigilanza -  la mascherina non potrà mai essere tolta, nemmeno quando vi
sia distanziamento garantito. Si potrà toglierla  eventualmente all’aperto e/o in certe fasi dell’attività di
palestra ben circoscritte (in palestra la mascherina si può togliere con distanziamento di 2 metri e tenendo
ben aerato l’ambiente). Sempre dovrà essere mantenuto il distanziamento, anche all’ingresso (l’ingresso a
scuola è consentito, proprio per diluire il  flusso, dalle  7.50 alle 8) -  nei punti previsti per l’intervallo e
nell’uso delle macchinette, sempre distanziamento (alle macchinette 2 metri) – SI ALLEGA ALLA PRESENTE
CIRCOLARE IL PIANO GLOBALE DI INGRESSI/USCITE ecc….) –  Non si può entrare a scuola se si è stati a
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contatto con persone o situazioni potenzialmente a rischio né con temperatura corporea da 37,5° in sù; le
mascherine chirurgiche vanno cambiate ogni mattina (la loro durata è giusto il tempo di una mattina di
lezione)  - Tutto questo è nella responsabilità delle famiglie e/o degli  alunni. E la presa di visione del
nostro Protocollo e di questa comunicazione è piena assunzione di responsabilità da parte di tutti (alunni,
famiglie e personale)
PERSONALE dell’Istituto:
tutto il personale potrà entrare a scuola se munito di apposito  Green Pass che sarà controllato tramite
piattaforma ministeriale e/o nei primissimi giorni (se non fosse disponibile la piattaforma) si farà negli stessi
modi usati finora, ovvero tramite collaboratori scolastici ad hoc incaricati all’ingresso di ogni sede – A scuola
il PERSONALE non può entrare se non esibisce il G.P. o se non presenta al DS idonea certificazione ai sensi
della circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto -
Anche  per  il  personale  valgono  gli  obblighi  (temperatura,  divieto  di  presenza   per  contatti,  uso
mascherine,  distanziamento…) già indicati per gli  alunni – RACCOMANDO A TUTTI  L’USO, COSTANTE,
DELLA MASCHERINA -

Personale esterno:
Al momento:

- Si  registra negli  appositi moduli  all’ingresso,  con presa  visione degli  obblighi  di  dichiarazione e

dell’informativa. All’ingresso gli si misura la temperatura corporea – A tutti si raccomanda di venire

a scuola, come esterni, solo in casi non evitabili.

Tuttavia,  con  l’entrata  nel  nuovo  Decreto  annunciato  il  9  settembre  dal  Governo  e  l’introduzione
dell’obbligo del  Green Pass  anche per  gli  esterni,  con ogni  probabilità  dovremo adeguare le  norme di
accoglienza anche per tutti gli esterni -
Responsabile Covid di Istituto: prof.ssa Ziggiotto
Responsabile Covid per la sede centrale: prof. Bertazza; per la succursale: prof.ssa Osti A.; per il Montalti
prof.ssa Bertaglia D. – I responsabili saranno affiancati da collaboratori scolastici appositamente nominati.

Questa circolare fa riferimento a:
 Protocollo Covid di Istituto aggiornato, in integrazione al DVR (versione del 10 settembre 2021;

presto nel sito);

 L’orario delle  classi  e  dei  docenti:   lo si  trova nel  sito dell’istituto (  https://www.iisdeamicis-

rovigo.edu.it/) così come si trova nel Sito e nel Piano della Vigilanza  la dislocazione delle classi

sede per sede -

Si allega a questa circolare anche il:
 PIANO DI VIGILANZA, con previsioni per ingressi, comportamenti interni uscite plesso per plesso

(va letto da parte di tutti con grande attenzione)

Che sia un buon inizio, per tutti!
Con grande cordialità. 

            Il Dirigente Scolastico
 Prof. Pasello Osvaldo

   (firmato digitalmente)
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