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Reggio Calabria 16.09.2021
Al Sito
Alla cortese attenzione di
Genitori, Alunni, Docenti
e Personale ATA dell’Istituto
Loro Sedi

Oggetto: Comunicazioni sull’organizzazione scolastica a.s.2021/2022.
Il nuovo anno scolastico ed, in particolare, l’inizio delle attività didattiche rappresenta un momento
importante di ripartenza per tutta la nostra comunità che ha dovuto affrontare, nell’anno appena trascorso,
tutte le difficoltà e le incertezze di una didattica “a distanza”.
La volontà di tornare a una condizione di normalità è forte ma, al contempo, si accompagna alla
consapevolezza del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. Per un rientro a scuola in
piena sicurezza si ritiene fondamentale il rispetto delle regole, pertanto, si raccomanda a tutti i componenti
della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) di
attenersi puntualmente alle disposizioni di prevenzione dal contagio contemplate dalla normativa vigente in
materia e recepite dal Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del
virus Covid-19, redatto dall'Istituto e pubblicato sul sito istituzionale.
Le famiglie e gli alunni, oltre ad essere informati sulle regole adottate dall' Istituto e resi partecipi delle
medesime, sono chiamati a dimostrare un alto senso di responsabilità e spirito di collaborazione sia
attraverso il rispetto delle misure organizzative sia attraverso la partecipazione alle lezioni, che potrà
avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:
1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea non superiore a 37.5°C;
2.

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o altra durata stabilita
dagli Organi Competenti;

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE
Dopo un’attenta e puntuale ricognizione degli spazi disponibili da destinare agli alunni, si è reso necessario
ricorrere a un modello organizzativo che coniughi l’esigenza di rispettare le norme di distanziamento

laddove possibile con l’esigenza di garantire il raggiungimento delle finalità formative proprie dell'istruzione
liceale.
Pertanto, al fine di rispettare il distanziamento come raccomandato dalle Linee Guida Nazionali, si è
pervenuti alla seguente organizzazione:
1. L’ingresso, a partire dalle ore 7.45 fino alle ore 7.55, regolamentato come descritto nell’allegato A,
prevede una tolleranza di 10 minuti.
2. Solo agli alunni pendolari, per comprovate e documentate ragioni inerenti agli orari dei mezzi di
trasporto, sarà rilasciato il permesso di entrata posticipata fino alle ore 8.10 sia alla sede Centrale che
alla sede Marconi.
3.

Dopo le ore 8.10, tutti i cancelli e i portoni di ingresso saranno chiusi. I portoni principali di
ingresso saranno riaperti alle ore 8.55 per far entrare gli alunni alla seconda ora, solo se
accompagnati dai genitori/tutori e per giustificati motivi.

4. La disposizione delle classi è riportata nell’allegato A.
5. Le classi svolgeranno regolare orario scolastico in presenza, con unità oraria di 60 minuti. Per gli
alunni in quarantena sarà attivata la DID in modalità mista con almeno 20 ore di attività sincrona.
6. L’ingresso e l’uscita all’ultima ora di lezione è regolamentata come descritto nell’allegato A.
7. Gli alunni il primo giorno di scuola dovranno essere dotati di mascherina chirurgica.
Al fine di escludere rischi di contagio sono state ridotte al minimo le occasioni di ingresso da parte di
genitori e terzi, che dovranno essere muniti di Green Pass.
I genitori potranno accompagnare i propri figli evitando assembramenti e rimanendo, comunque, nell'area
esterna dell’edificio.
Il presente provvedimento di immediata efficacia, produrrà effetti sino a nuova determinazione, risulta parte
integrante del Piano di Assegnazione dei docenti e del conseguente orario, inviato al DSGA per le necessarie
azioni per le necessarie azioni per la predisposizione dei servizi ausiliari e amministrativi quali misure di
accompagnamento.
Orario LEZIONI
Dalle ore 7.55 alle ore 12.55 tutte le classi del triennio.
Dalle ore 7.55 alle ore 12.55 tutte le classi del biennio 3 giorni alla settimana.
Dalle ore 7.55 alle ore 11.55 tutte le classi del biennio 3 giorni alla settimana.
Le prime due settimane di scuola tutte le classi usciranno alle ore 11.55.
Gli alunni delle classi prime il 20 settembre, primo giorno di scuola, entreranno alle ore 8.55.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Praticò
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1

