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Com n. 14

Pescia, 10/09/2020
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
e p.c.
Ai DOCENTI
Al personale ATA

Oggetto: Indicazioni a studenti sul rientro
Al fine di tranquillizzare studenti e famiglie sull’imminente rientro a scuola, si forniscono le seguenti
indicazioni pratiche di cui si auspica la massima diffusione:
 Tutte le studentesse e gli studenti dovranno indossare la mascherina chirurgica per l’intera
permanenza in Istituto (fatti salvi i momenti legati a consumo di cibo e bevande o lo svolgimento di
attività motoria, come da indicazioni del Protocollo d’Istituto) per un periodo iniziale, ovvero fino a
nuove indicazioni e non oltre lo stato d’emergenza (15 Ottobre 2020) al momento previsto dal D. L. n.
83 del 30/07/2020, salvo variazioni di legge.
Gli studenti autorizzati dal Dirigente, su base certificata dalla famiglia, potranno essere autorizzati a non
indossare la mascherina e verranno posizionati ad una sicura distanza interpersonale (superiore al
metro).
Tale decisione è stata deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del giorno Otto Settembre
2020, al fine di innalzare i livelli di sicurezza di tutti i protagonisti della scuola.
 Si raccomanda a studenti e personale che utilizzano i mezzi pubblici (autobus, treni…) un adeguato
numero di mascherine chirurgiche o FFP2 da portare sempre con sé, per ogni evenienza.
 Durante l’orario provvisorio di quattro ore giornaliere, l’intervallo verrà svolto alla terza ora di
lezione: l’insegnante valuterà il momento più opportuno per concedere alla classe i 10’ relativi
all’intervallo, garantendo la sorveglianza di tutti gli studenti all’interno della classe. Per le classi site nei
plessi che presentino ampi spazi verdi circostanti l’edificio, estesi in maniera tale da poter garantire il
distanziamento di almeno 1 metro tra ogni studente, sarà consentito di svolgere l’intervallo in tali spazi
aperti siti nell’area di pertinenza dell’Istituto, solo qualora il docente in orario lo ritenga possibile e
possa garantire la sorveglianza dell’intero gruppo classe, che dovrà rimanere unito pur nel rispetto del
distanziamento di 1 metro tra ogni persona.
 L’attività di Scienze Motorie, per il periodo dell’orario provvisorio, potrà svolgersi in aula oppure in
spazi verdi siti nell’area di pertinenza dell’Istituto, solo qualora il docente lo ritenga possibile in base al
numero di studenti ed allo spazio disponibile, considerata la necessità di distanziamento di almeno
due metri a causa dell’attività fisica in atto.

 Gli spazi verdi attigui alla palestra dell’Istituto potranno essere utilizzati esclusivamente per l’attività di
Scienze Motorie.
 L’Istituto è già al lavoro su un piano relativo all’integrazione della didattica tradizionale con quella
digitale integrata, già approvato dagli Organi Collegiali competenti d’Istituto, al fine di venire incontro
alle difficoltà di studenti e famiglie nella fruizione dei mezzi pubblici, la cui capienza è limitata all’80%
come stabilito dal DPCM del 7 Settembre 2020 e ribadito nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 85
del 9 Settembre 2020. Considerato il necessario coinvolgimento di studenti e famiglie per un’efficace
attuazione di tale piano, durante l’orario provvisorio tutti gli studenti frequenteranno le lezioni in
presenza con gli scaglionamenti orari già comunicati con la circolare n. 10 per la prima settimana e che
verranno comunicati per le due successive.
 Si invitano tutti gli studenti ad attenersi alle seguenti e semplici regole riportate anche nel Protocollo
d’Istituto:
 Indossare sempre la mascherina chirurgica, dal momento in cui si esce di casa al momento del
rientro;
 Avere sempre con sé un’adeguata riserva di mascherine chirurgiche, specialmente se si
prendono mezzi pubblici (treni, autobus…);
 Ricordare di tenere sempre aerati i locali (aule, laboratori…), con finestre/infissi aperti almeno
in modo parziale;
 Disinfettarsi sempre le mani:
 al momento dell’ingresso nel singolo edificio/plesso, tramite gli appositi dispenser;
 al momento dell’ingresso in aula/laboratorio, tramite gli appositi dispenser;
 al momento dell’uscita dall’aula/laboratorio, tramite gli appositi dispenser.
Eventuali trasgressioni a tali regole od al Protocollo d’Istituto verranno sanzionate come da
Regolamento d’Istituto e secondo quanto previsto dal D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R.
235/2007.
Queste poche e semplici regole serviranno a tutelare ciascuno di voi, ma soprattutto i vostri familiari e
tutte le persone a voi più care.
In attesa di rivedervi presto di persona, vi auguro il mio più grande in bocca al lupo per questa nuova
ripartenza.
A presto
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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