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Circolare n.007
Alle famiglie e agli studenti
Oggetto: Organizzazione delle attività scolastiche
Viene pubblicato di seguito il regolamento che riguarda l’organizzazione delle attività
scolastiche.


Primo giorno di scuola: 14 settembre



Orario provvisorio: 4 ore al giorno di 60 minuti come segue:

-

Classi terze, quarte e quinte dalle 8:10 alle 12:10
Classi prime e seconde dalle 9:10 alle 13:10



Entrata e uscita da quattro ingressi a seconda della collocazione della propria
classe (v. tabella sottostante):

-

Ingressi 1 e 2: porte sulla destra fronte Istituto e ingresso laterale lato via Agnesi, per le
classi situate nel LATO A
Ingresso 3 e 4: porte sulla sinistra fronte Istituto e ingresso laterale lato Paladesio per le
classi situate nel LATO B

-

Lo spazio antistante gli ingressi consente di mantenere il distanziamento, pertanto si fa conto sul
senso di responsabilità degli studenti nell’entrare a scuola mantenendo condizioni di sicurezza e
nell’utilizzare l’ingresso più vicino al loro punto d’arrivo a scuola.


Collocazione delle aule:

P.T. LATO A (ingresso a destra)
AULA
CLASSE
1
5A
2
4E
3
4A
4
5C
1° PIANO LATO A (ingresso a destra)
5
4B
7
2A

P.T. LATO B (ingresso a sinistra)
AULA
CLASSE
21
5D
22
4D
23
5E
1° PIANO LATO B (ingresso a sinistra)
24
2S
25
1F
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8
9
10
11
12
13

3B
3E
1E
2B
2C
2F

2° PIANO LATO A (ingresso a destra)
14
3A
15
2E
16
3F
17
4C
18
3D
19
3C

26
1S
27
1A
28
1B
29
4F
30
1C
31
5F
32
1T
33
1G
34
2D
2° PIANO LATO B (ingresso a sinistra)
36
4S
37
4T
38
3S
39
2T
40
5T
41
5U
42
3T

REGOLE DA RISPETTARE NELL’ISTITUTO E NELL’AULA


gli alunni e i docenti

-

entrano a scuola solo se provvisti di mascherine che potranno togliersi esclusivamente una
volta seduti al banco/cattedra

-

devono disinfettare le mani prima di entrare in aula

-

possono spostarsi dal banco/cattedra solo indossando la mascherina

-

devono rispettare la distanza di 1 metro in ogni condizione, anche all’esterno dell’aula, come
ricordato anche dalla segnaletica affissa

REGOLE DA RISPETTARE NEI LABORATORI


gli alunni e i docenti

-

igienizzano le mani in entrata e in uscita dai laboratori

-

seguono le regole previste per gli spostamenti e la permanenza nelle aule

Il numero degli studenti varierà a seconda della capienza dei laboratori.
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PALESTRA
Per l’uso della palestra vige un Regolamento apposito che è affisso nella palestra stessa e che
verrà illustrato a tutte le classi dai docenti.
IMPORTANTE: tutti gli studenti devono attendere il docente di Scienze motorie in
classe, senza spostarsi dai propri banchi; ciò vale anche per le classi che avranno la
lezione ALLA PRIMA ORA.
Gli studenti che seguono a casa non dovranno connettersi a Teams durante le ore di Ed. fisica;
a loro i docenti affideranno lavori di approfondimento.
LE LEZIONI


lezioni da 60 minuti, dal lunedì al sabato compreso per tutte le classi



intervalli in classe di 10 minuti a partire dalla 2^ora (come da tabella seguente), sotto
la supervisione dei docenti; sarà consentita l’uscita dall’aula ad un alunno per volta, per
evitare code ai servizi igienici. Durante questi intervalli si provvederà ad aerare l’aula. Le
classi svolgeranno gli intervalli secondo il seguente schema:

Piano
Lato A

Lato B



Aule
(primi 10 minuti di ciascuna
(ultimi 10 minuti di ciascuna
ora di lezione)
ora di lezione)

terra
primo
secondo
terra
primo
secondo

5-6-7-8-9
14-15-16
24-25-26-27-28
36-37-38

1-2-3-4
10-11-12-13
17-18-19-20
21-22-23
29-30-31-32-33-34
39-40-41-42

Nelle classi in cui si attiverà la Didattica Digitale Integrata (parte degli studenti in classe
e parte a casa) il gruppo che segue da casa seguirà contemporaneamente e per
intero l’orario di lavoro della classe in presenza. Gli alunni a casa, quindi, si



collegheranno da remoto alle 8:10 o alle 9:10 a seconda della classe e parteciperanno
attivamente alle lezioni.
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Con apposita circolare è stata data notizia dell’inserimento sul Registro Elettronico del
calendario di turnazione degli studenti coinvolti nella Didattica Digitale Integrata.



In caso di lockdown: lezioni giornaliere sulla piattaforma Teams per 6 giorni, nel
rispetto del monte ore minimo previsto per le scuole secondarie di secondo grado
(minimo 20 ore settimanali).
NORME PER LA SICUREZZA



presentarsi a scuola con temperatura non superiore a 37,5 gradi e in assenza dei seguenti
sintomi: tosse, spossatezza, mal di gola, perdita del gusto e dell’olfatto, diarrea, dolori
muscolari, mal di testa persistente



indossare la mascherina chirurgica. La scuola provvederà alla distribuzione delle
mascherine appena ne sarà arrivato un numero sufficiente per poter consegnare una
confezione intera ad ogni studente.



mantenere la distanza dagli altri almeno di un metro



utilizzare prima di entrare in aula la soluzione idroalcolica presente in ogni postazione
dei collaboratori scolastici (bidelli)



in bagno utilizzare il detergente idroalcolico e seguire le indicazioni per la corretta pulizia
delle mani illustrate con apposita segnaletica



segnalare al Referente Covid (Dirigente scolastica o vicepresidi o Dsga) qualsiasi condizione
di malessere che intervenga durante la permanenza a scuola



attenersi a tutte le successive norme che saranno comunicate dalla Dirigenza in materia di
sicurezza, attraverso circolari ed esposizione di avvisi



limitare la permanenza all'interno della scuola all’attività di insegnamento-apprendimento,
quindi uscire dall’edificio appena terminato il proprio orario di studio/lavoro.



limitare l'accesso agli uffici di segreteria alle pratiche non espletabili da remoto, previo
appuntamento

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. FERMI"
Via Agnesi, 24 - 20832 DESIO (MB) Tel. 0362.303335/36
cod. meccanografico MBTF050001 (diurno) – MBTF05050A (serale) –
cod. fiscale 83010750152
www.fermidesio.edu.it
MBTF050001@pec.istruzione.it



limitare il più possibile l’uso dei distributori automatici rispettando il regolamento affisso
sugli stessi. In caso di assembramento i collaboratori rimanderanno gli alunni in classe.



portare da casa acqua e cibo necessari per la giornata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La presenza di atteggiamenti scorretti che mettono a rischio la sicurezza o la salute degli altri e/o
la mancanza di rispetto delle regole e delle norme che regolamentano la DDI (Didattica Digitale
Integrata) comporteranno severe sanzioni disciplinari.
IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA


La scuola comunica con studenti e famiglie attraverso il sito, le mail istituzionali, e il
registro elettronico secondo pratiche già consolidate che verranno appositamente
comunicate e spiegate anche ai nuovi studenti e famiglie



rilevazione di presenze/ritardi/uscite anticipate degli alunni tramite registro
elettronico. Giustificazione di assenze e ritardi tramite libretto.



ritardi brevi e lunghi: tutti gli studenti che dovessero arrivare in ritardo si recheranno
subito in classe. I docenti segneranno il ritardo sul registro elettronico specificando
l’orario d’ingresso.Tutti i ritardi devono essere giustificati il giorno seguente dalla famiglia.



in caso di sintomi riconducibili al Covid, i genitori devono tenere lo studente a casa,
informare il pediatra o il medico di famiglia e comunicare l’assenza scolastica per
motivi di salute alla dirigente al seguente indirizzo: dirigente@fermidesio.edu.it . E’
possibile, in tal caso, chiedere la fruizione della didattica a distanza.
LA DIDATTICA

Metodologie e strumenti per la verifica degli apprendimenti
Sulla base delle linee guida ministeriali, le modalità di verifica adottate dai docenti limiteranno la
produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o
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particolari bisogni di alcuni alunni. Sarà cura dei docenti assicurare che le verifiche scritte svolte
in aula siano realizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche.
Ulteriori disposizioni normative o situazioni particolari potrebbero determinare
integrazioni al presente regolamento.

Desio, 11 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Bonetti
Firma omessa ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. N°39/1993

