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Circolare n. 1

Gemona del Friuli, 9 settembre 2021
Alle famiglie degli studenti delle classi Prime a.s. 2021/2022
loro indirizzi e-mail

OGGETTO: INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA 2021-2022. CLASSI PRIME
Con la necessaria gradualità, con mercoledì 15 settembre 2021 presso l'Istituto avranno inizio le lezioni
per le classi prime ciascuna delle quali avrà la composizione riportata in allegato (v. elenco classi)
Limitatamente a tale giornata, le attività didattiche avranno inizio con gli orari e modalità indicate in calce
e gli studenti, negli orari fissati potranno accedere all'Istituto, accompagnati da non più di un genitore o
esercente la potestà genitoriale che potrà partecipare all'incontro di presentazione nell'Aula indicata.
Successivamente alla presentazione dell'anno scolastico e delle norme di sicurezza da rispettare da parte
del Dirigente Scolastico (o di un suo delegato), gli studenti saranno accompagnati in classe nell’aula
assegnata (per la prosecuzione delle lezioni che avranno termine alle ore 12.25. Al momento
dell'ingresso l'accompagnatore dovrà essere identificato e sottoscrivere la prescritta auto certificazione
delle condizioni personali. (v.allegato 4 – è opportuna presentarsi la compilazione preventiva per
accelerare gli accessi)
Nelle giornate successive l'attività didattica si svolgerà con orario 8.10-12.25. L'accesso all'Istituto
sarà consentito a partire dalle ore 7.45 con l'accesso dall'ingresso fissato che resterà tale per l'intero anno
scolastico (v. allegato 2)
Per l'avvio e lo svolgimento del nuovo anno scolastico in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli
emanati dalle autorità sanitarie, trova altresì applicazione il Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto
all'atto del perfezionamento dell'iscrizione (v. allegato 3). In particolare, per tutto il tempo di permanenza in
Istituto gli studenti e gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina e rispettare le norme sul
distanziamento.
A nome mio personale, dei docenti e del personale dell'Istituto, il più cordiale benvenuto e l'augurio di un
proficuo nuovo anno scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Tommasi

MERCOLEDI' 15 SETTEMBRE 2021 – ORARI E SEDI
INGRESSO ORA E VARCO
PRESENTAZIONE SEDE
IDENTIFICAZIONE

CLASSE
1^C LSA
1^A LS

1^D LSA
1^B LS

1^A AFM 1^B AFM

1^E LISS

1^F LISS

1^TUR/
1^CAT

7.45
INGRESSO NORD
ISTITUTO TECNICO
8.45
INGRESSO EST LICEO
9.45
INGRESSO NORD
ISTITUTO TECNICO
10.45
INGRESSO EST LICEO

USCITA ACCOMPAGNATORI

8.00 - 9.00

09.15

AULA MAGNA
9.00 - 10.00
AULA FISICA
10.00 - 11.00

DA INGRESSO NORD
10.15
DA AULA FISICA
11.15

AULA MAGNA
11.00 - 12.00

DA INGRESSO NORD
12.15

AULA FISICA

DA AULA FISICA

INGRESSO NORD ISTITUTO TECNICO: da via Praviolai, 1°cancello, raggiungere zona palestra a NORD
INGRESSO EST LICEO: da via Praviolai, 2°cancello, raggiungere zona atrio EST

ALLEGATO 2

N.

INGRESSI / ACCESSO

CLASSE E SUA COMPOSIZIONE NUMERICA

1 da via Praviolai 1°portone porta OVEST
su corridoio liceo

2^B LS; 2^ C LSA ; 2^D LSA; 3^ C LSA; 3^ D LSA; 4^LIS

2 da via Praviolai, 2°portone Porta OVESTatrio PT Liceo

1^A LS - 1^B LS - 1^C LSA -1^DLSA - 2^A.LS -3^A LS

3 da via Praviolai pista ciclabile sino al
portone, a destra ingresso lato SUD

1^E LISS; 1^ F LISS; 3^LISS

da via Praviolai pista ciclabile sino al
4 portone, a sinistra ingresso lato NORD,
scala 1°piano

1^ A AFM; 1^B AFM: 3^AFM/SIA; 3^ RIM; 4^ AFM/SIA;
4^GEO;;5^ AFM; 5^RIM/SIA; 5^GEO

5

da via Praviolai, pista ciclabile, sino al
portone, a sinistra ingresso lato NORD,
corridoio PT

1^CAT/TUR; 2^CAT/ B AFM ; 3^ CAT; 4^ A LS ; 4^B
LS; 4^ C LSA; 4^ B TUR; 5^ A LS

da via Praviolai, 1°portone sino all'atrio
6 centrale OVEST poi scala a destra per
primo piano

2^A TUR; 3^A TUR; 3B TUR; 4^AFM; 4^ RIM ; 5^ TUR;
5^CAT

da via Praviolai, 1°portone sino all'atrio
7 NORD c/o palestra poi a sinistra PT e
destra 1°piano

2^ A AFM; 4^ CAT; 5^ C LSA; 5^D LSA + classi in
palestra la 1^ ora per lezioni di Scienze Motorie

ALLEGATO 3
CONSIGLIO DI ISTITUTO – DELIBERA N. 3 del 28/8/2020 – E S T R A T T O
OGGETTO Patto Educativo di Corresponsabilità-Integrazione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
omissis
DELIBERA
A) Nel testo del Patto di Corresponsabilità Educativo in vigore, approvato con delibera n.10 del 9 febbraio
2015 e modificato con delibera n. 4 del 16/3/2018, al termine, è aggiunto il seguente paragrafo
“Impegni relativi alle misure di prevenzione e contenimento dl rischio COVID-19
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale è necessario adottare misure che
seguano la logica della precauzione e assicurino l'attuazione delle prescrizioni normative e delle indicazioni
delle autorità sanitarie.
La scuola si impegna
-realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
disposizione, nel rispetto delle disposizioni in vigore e delle linee guida emanate dalle competenti autorità,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19;
-promuovere e organizzare specifiche azioni di informazione rivolte alla intera comunità scolastica per la
prevenzione della diffusione del COVID-19;
-offrire iniziative, in presenza e a distanza, per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio, determinate dalla emergenza sanitaria;
-promuovere e realizzare iniziative di formazione e aggiornamento del personale scolastico per
implementare e consolidare pratiche didattiche supportate dalle tecnologie digitali, applicabili anche nei
periodi di emergenza sanitaria;
-assicurare la trasparenza e tempestività dei necessari atti amministrativi, da assumere nel pieno rispetto
della privacy, da divulgare attraverso il sito dell'Istituto e tramite Registro Elettronico.
La famiglia si impegna a
-contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità degli studenti, a
promuovere comportamenti corretti degli stessi in relazione alle misure di prevenzione e contrasto adottate
per il contrasto alla diffusione del COVID-19 e il rispetto delle modalità fissate presso l'Istituto per la
partecipazione alle attività didattiche, in presenza e a distanza;
-prendere visione costantemente delle disposizioni organizzative emanate dall'Istituto scolastico per lo
svolgimento dell'attività dello stesso in piena sicurezza;
-monitorare quotidianamente lo stato di salute di ciascuno studente e in caso di rilevazione di sintomatologia
riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5° C, difficoltà respiratoria, dolori
muscolari diffusi, etc) tenere lo stesso presso il proprio domicilio ed informare immediatamente il proprio
MMG o la guardia medica, attenendosi alle indicazioni/prescrizioni degli stessi. ;
-recarsi immediatamente presso l'Istituto scolastico per il ritiro dello studente, in caso di manifestazione
della medesima sintomatologia e a richiesta dell'Istituto stesso;
-non consentire l'accesso all'Istituto scolastico dello studente con sintomatologia respiratoria e febbre
superiore ai 37,5°C nei tre giorni precedenti o in quarantena/isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o
che è stato in contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni
precedenti;
-in caso di positività accertata dello studente al COVID-19, dare immediata comunicazione al Dirigente
Scolastico per l'adozione da parte dello stesso, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda
Sanitaria Locale, dei necessari provvedimenti.

Lo studente si impegna a
-esercitare la propria autonomia e senso di responsabilità individuale, partecipando allo sforzo della
comunità scolastica e delle altre realtà sociali, per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del COVID19;
-prendere visione e rispettare puntualmente, promuovendo anche pari comportamento da parte degli altri
studenti, le disposizioni emanate dall'Istituto scolastico, per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del
COVID-19;
-collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici e gli altri studenti,
nell'ambito delle attività didattiche, in presenza e a distanza, per l'affermazione in concreto del diritto
all'apprendimento;
-monitorare costantemente, anche in collaborazione con i genitori o con altri soggetti che esercitano la
responsabilità genitoriale, il proprio stato di salute, con la misurazione della temperatura corporea e la
rilevazione di altre sintomatologie riferibili al COVID-19, al fine di consentire l'applicazione dei protocolli
di sicurezza fissati.
ESTRATTO

CONFORME AD ORIGINALE

Gemona del Friuli, 9 settembre 2021

IL DIRETTORE SGA f.to Roberto Molinaro

ALLEGATO 4

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI
GEMONA DEL FRIULI

AUTODICHIARAZIONE
(protocollo d’intesa Ministero Istruzione - Decreto n. 87 del 06/08/2020))

___l__ sottoscritt ___

_______________________________________________________

nato ___ a ____________________________________________ il _______________________
TELEFONO _____________________________________________________________________
ai fini dell’accesso all’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI di
Gemona del Friuli

in qualità GENITORE /ACCOMPAGNATORE

dello studente _________________________________________________________________
iscritto alla classe 1^ sezione ________________nel giorno 15 settembre 2021 ore __________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:


di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°c in data odierna e nei tre
giorni precedenti;



di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione,
necessari per la tutela della salute propria e di tutti e le altre persone presenti all’interno della struttura,
saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del GDPR n. 679/16 e di essere libero di revocare il
consenso alla trattazione tramite comunicazione scritta al Responsabile del trattamento, il Dirigente
Scolastico protempore.
Gemona del Friuli, ________________
_________________________________
(firma leggibile)

