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Circolare n. 2

Gemona del Friuli, 10 settembre 2021

Agli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte
Alle loro famiglie
OGGETTO: INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA 2021-2022
Si comunicano orari e modalità di inizio delle attività didattiche che avranno inizio

GIOVEDI' ' 16 SETTEMBRE 2021
(in aggiunta alle classi prime, avviate il giorno precedente)
Gli studenti accederanno all'Istituto, raggiungendo direttamente le aule assegnate a ciascuna classe,
con i percorsi sotto indicati, in ciascuna giornata dalle ore 7.45 alle ore 8.10. Orari diversi di accesso
o di uscita anticipata dovranno essere preventivamente autorizzati. Le classi sono state dislocate tenendo
conto della capienza massima ammessa e con il posizionamento dei banchi adeguato a mantenere il
distanziamento. E' fatto, pertanto, divieto di spostare i banchi nel corso delle lezioni. I percorsi di
accesso dovranno essere utilizzati anche per le uscite al termine dell'attività didattica.

L'orario

provvisorio giornaliero delle lezioni è 8.10-12.25
N.

INGRESSI / ACCESSO

CLASSI

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

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

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

1^A LS;1^B LS; 1^C LSA; 1^D LSA; 2^ A LS; 2^ LISS;
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

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

5

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

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

Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti
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L'accesso a scuola dovrà avvenire nel rispetto delle norme fissate dai protocolli di sicurezza [in particolare,
possesso dei requisiti individuali di salute e non contagio – v. impegni nella allegata integrazione al
Patto di Corresponsabilità Educativa (allegato 1)- distanziamento interpersonale, utilizzo della
mascherina]. L'uso della mascherina è obbligatorio per tutto il tempo di permanenza nell'edificio e, anche
all'esterno, in tutte le occasioni nelle quali non è possibile il mantenimento del distanziamento
interpersonale. . A tutti gli studenti, nei primi giorni di attività, sarà assicurata una dettagliata informazione,
in presenza, sulle normative di sicurezza da rispettare.
A nome mio personale, dei docenti e del personale ATA il più cordiale bentornati e l'augurio sincero per un
proficuo nuovo anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Tommasi
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ALLEGATO 1
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;
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-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.
ESTRATT O

CONFORME AD ORIGINALE

Gemona del Friuli, 10 settembre 2021

IL DIRETTORE SGA f.to Roberto Molinaro
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che è stato in contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni
precedenti;
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-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.
ESTRATT O

CONFORME AD ORIGINALE

Gemona del Friuli, 10 settembre 2021

IL DIRETTORE SGA f.to Roberto Molinaro
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