Circolare n° 45/ a.s. 2020-2021
Catanzaro, 30/01/2021
Agli alunni dell’Istituto
Ai genitori
A tutti i Docenti
A tutto il Personale
Al DSGA
Al sito

Oggetto: Piano di rientro alunni in presenza dallo 01 febbraio 2021 e richiamo alle misure di
sicurezza per il contrasto al contagio e alla diffusione del COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•

•
•

•
•
•

CONSIDERATO il D.P.C.M del 3-12-2020;
CONSIDERATO il Documento Operativo ex art. 1, comma 10, lettera s), DPCM 3 dicembre
2020 della Prefettura Catanzaro, trasmesso alle Istituzioni scolastiche;
CONSIDERATA l’Ordinanza P.G.R. n° 1 del 5-01-2021;
CONSIDERATO il D.P.C.M. del 14-01-2021 che prevede, all’art. 1, comma 10, lettera S “le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione
dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio
2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione
studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La
restante parte dell'attività didattica e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.”;
CONSIDERATO il piano dei trasporti della provincia di Catanzaro del 15-01-2021;
CONSIDERATA la determinazione del tavolo prefettizio Prot. 470 del 21-01-2021, sul piano
di rientro e nella quale si rende noto che: “valutato il piano dei trasporti, unitamente alle
osservazioni che codesta istituzione scolastica ha prodotto, si è ritenuto di poter autorizzare
il rientro degli alunni in presenza in un unico turno, ferme restando le soglie consentite dal
D.P.C.M. del 14-01-2021”;
VISTO il Patto di Corresponsabilità in uso nell’Istituto ed il Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 19;
VISTE le delibere degli organi collegiali (Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto del 2901-2021);
SENTITI l’RSPP e l’RLS
COMUNICA CHE

il giorno 1/02/2021, riprenderanno le attività come di seguito indicato, con orario di ingresso e di
uscita invariato.

SEDE VIA PISACANE
• Dall’1/02/2021 al 13/01/2021:
1. CLASSI PRIME E QUINTE IN PRESENZA AL 100%
2. CLASSI SECONDE IN PRESENZA AL 50%
3. CLASSI TERZE E QUARTE IN D.D.I.
• A partire dal 15/01/2021:
1. CLASSI PRIME E QUINTE IN PRESENZA AL 100%
2. CLASSI SECONDE, TERZE E QUARTE IN PRESENZA AL 50
SEDE VIALE CROTONE CASSIODORO
• Dall’1/02/2021 al 13/01/2021:
1. CLASSI PRIME E QUINTE IN PRESENZA AL 100%
2. CLASSI SECONDE IN PRESENZA AL 50%
3. CLASSI TERZE E QUARTE IN D.D.I.
• A partire dal 15/01/2021:
1. CLASSI PRIME E QUINTE IN PRESENZA AL 100%
2. CLASSI SECONDE, TERZE E QUARTE IN PRESENZA AL 50%
SEDE VIA SEBENICO PACIOLI
• Dall’1/02/2021 al 13/01/2021:
1. CLASSI QUINTE IN PRESENZA AL 100%
• A partire dal 15/01/2021:
1. CLASSI QUINTE IN PRESENZA AL 100%
2. CLASSI TERZE E QUARTE AL 50%
Le indicazioni relative all’organizzazione delle attività didattiche delle classi in D.D.I., saranno rese
note tramite Registro Elettronico.
I docenti che operano su classi in presenza al 100% e/o al 50% sono tenuti a prestare servizio presso
i locali dell’istituzione scolastica. I docenti che operano su classi in D.D.I. al 100% possono espletare
il servizio dal proprio domicilio, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza del servizio. A tal
proposito si fa riferimento integrale alla Circolare n. 22 dell’11-11-2020 prot. n. 11007 pubblicata sul
sito istituzionale.
Si ribadisce l’importanza del rispetto delle norme anti – Covid e delle indicazioni sulla D.D.I. di cui
ai seguenti documenti pubblicati sul sito dell’Istituto:
o Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del Covid19, prot. n. 7547 del 23/09/2020;
o Patto di Corresponsabilità prot. n. 6466 del 21-09-2020;
o Regolamento Interno d’Istituto prot. n. 10568 del 03/11/2020;
o Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata prot. n. 9695 del 21/10/2020;
o Regolamento per la Didattica Digitale Integrata prot. n. 10568 del 03/11/2020;

Si rammenta inoltre che coloro che sono contatti stretti di casi COVID o positivi al COVID o più in
generale per coloro che sono impossibilitati per motivi di salute, sarà attivata la DDI, previa richiesta
formale della famiglia all'indirizzo mail della scuola.
Nell'ambito dell'obbligo informativo in capo al Dirigente Scolastico, per prevenire la diffusione e il
contagio del COVID-19, si vuole ribadire l’osservanza scrupolosa delle disposizioni precedentemente
emesse dalla scrivente, rimarcandone solo i punti salienti, disposizioni che si intendano richiamate
integralmente nella presente nota, così come si intende richiamata la normativa vigente.
•

•

Circolare n. 9 del 21/09/2020 - Prot. 7474 – “Informativa inizio anno scolastico
2020/2021”:
◦ “….. si pubblicano le piantine dei plessi dell’Istituto Fermi e del plesso provvisorio
dell’Istituto Fermi presso l’ITE Pacioli, relative al piano organizzativo per l’ingresso e
per l’uscita degli alunni, del personale Docente ed ATA, dalle quali si evince l’ubicazione
delle classi, nei relativi piani degli edifici.”
Pertanto tutti gli alunni e il personale devono attenersi a quanto disposto nella suddetta
circolare.
Circolare n. 10 del 21/09/2020 – Prot. 7475 - “Disposizioni per l'ingresso/uscita di studenti
e personale”:
◦ “Il Dirigente Scolastico, vista la normativa vigente e le note relative alle misure anti
COVID 19 che si intendono qui richiamate, sentito il parere dell’RSPP, dell’RLS e del
COMITATO anti COVID 19 dell’Istituto, al fine di organizzare l’ingresso e l’uscita degli
studenti e del personale in sicurezza in modo da evitare assembramenti nei cortili dei
plessi, che sono pertinenze della scuola, dispone quanto segue:
▪ L’ingresso nell’istituto è consentito agli studenti a partire dalle ore 8,10.
▪ L’ingresso nel cortile che è pertinenza della scuola sarà esclusivamente possibile solo
all’orario stabilito. Non saranno possibili deroghe.
▪ L’ingresso sarà diversificato per gruppi classe seguendo gli opportuni percorsi
transennati e prestabiliti e le diverse entrate dedicate ai singoli piani, come da
piantine pubblicate sul sito della scuola. Il controllo di tali disposizioni avverrà
attraverso l’ausilio del personale collaborante scolastico preposto.
▪ I docenti delle classi, dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni alla prima ora, quindi alle ore 8,10 coma da CCNL. Considerata l’importanza
e la delicatezza del periodo, si raccomanda fermamente la puntualità ai docenti che
prenderanno servizio, ai fini di non creare problemi di sicurezza e vigilanza nelle
classi, anche in funzione delle disposizioni anticovid, la cui mancata osservanza
comporterebbe responsabilità personali e professionali.
▪ I cancelli principali permetteranno l’accesso al parcheggio interno entro le ore 8,00
tassativamente.
▪ Dalle ore 8,00 alle ore 8,20 i cancelli automatici resteranno rigorosamente chiusi.
▪ Nessuno potrà entrare con il proprio mezzo in tale lasso di tempo.

▪

▪
•

I cancelli principali permetteranno l’uscita dal parcheggio interno entro le ore 13,10
oppure dopo le 13,30 tassativamente. Dalle ore 13,10 alle ore 13,30 i cancelli
automatici resteranno rigorosamente chiusi.
Nessuno potrà uscire con il proprio mezzo in tale lasso di tempo.

REGOLAMENTO

RECANTE

MISURE

DI

PREVENZIONE

E

CONTENIMENTO

DELLA

19 – (APPROVATO NEL COLLEGIO DEI DOCENTI E NEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO DEL 22-9-2020) - PROT. 7547 DEL 23/09/2020.
DIFFUSIONE DEL COVID

Pur invitando tutti a rileggere il Regolamento sopra indicato, in particolare si rammenta:
Art. 4 – Disposizioni generali
1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale
scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:
o obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o
altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;
o divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, non essere in quarantena o in isolamento.) stabilite dalle
Autorità sanitarie competenti;
o obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico
(in particolare, usare i DPI, mantenere il distanziamento fisico di un metro,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);
o obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente
scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti,
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della
scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a
scuola, di
o Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
o Indossare la mascherina chirurgica, in tutte le situazioni dinamiche, ossia in
movimento e comunque in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il
distanziamento fisico di almeno un metro;

o Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e
sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto
superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di
accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso
comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e
prima e dopo aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti ad arieggiare periodicamente,
ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi,
le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e
studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto
accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al
COVID 19, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di
prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
Art. 6 – Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie
•

•

•

•

•

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera
comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare,
le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio
senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed
entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando
allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
Le studentesse e gli studenti sono invitati a monitorare con attenzione il proprio stato di
salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e
sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio
tempo libero. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, in qualsiasi momento,
potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle
situazioni dubbie che in maniera programmata secondo le disposizioni del Dirigente
scolastico o del referente COVID.
Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione
nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme
vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e
quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur
giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi
dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare
urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli
incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei
genitori da inoltrarsi attraverso il registro elettronico.
Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico
o altro alle studentesse e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi

•

accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o
programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria;
Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19,
devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore
sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Si richiede a tutto il personale, alle famiglie ed agli alunni e quindi a tutta la grande comunità dell'IIS
E. Fermi, la giusta collaborazione per affrontare questa ripresa dell'anno scolastico in serenità,
garantendo agli alunni il diritto allo studio e, quanto più possibile, la loro quotidianità, obiettivi per i
quali il Dirigente Scolastico, tutto il personale docente e ATA dell'IIS E. Fermi hanno lavorato e
continueranno a lavorare ininterrottamente, superando tutte le difficoltà e gli ostacoli incontrati,
affrontando e risolvendo qualsiasi criticità si sia presentata o si dovesse presentare a tutela, comunque,
della salute di tutti.
Ad ogni buon fine si allegano alla presente i seguenti documenti:
1. Circolare n. 9 del 21/09/2020 - Prot. 7474 – “Informativa inizio anno scolastico 2020/2021”
corredata di piantine;
2. Circolare n. 10 del 21/09/2020 – Prot. 7475 - “Disposizioni per l'ingresso/uscita di studenti
e personale”
3. Circolare n. 22 dell’11-11-2020 – Prot. 11007 – “Indicazioni e precisazioni modalità di
svolgimento DDI”.
4. REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID 19 – (APPROVATO NEL COLLEGIO DEI DOCENTI E NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL
22-9-2020) - PROT. 7547 DEL 23/09/2020 COMPRENSIVO DEGLI ALLEGATI I E II;
5. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.
Per gli altri documenti non allegati alla presente, si rimanda al sito istituzionale
(www.iisfermi.edu.it)

