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Oggetto: Circolare rientro a scuola dal 25 gennaio
Buongiorno, in base all’ordinanza a firma del Ministro Speranza pubblicata in data odierna (23 gennaio
2021) dal 25 gennaio è autorizzato il rientro a scuola degli alunni nella percentuale del 50%, come da
indicazioni ricevute anche dal tavolo di concertazione prefettizio. L’IIS Bertacchi ha individuato, per
raggiungere tale percentuale, di far rientrare a scuola le classi prime e seconde (visto anche l’alto numero
di ore laboratoriali previste dal piano di studi) e le classi quarte dell’Indirizzo Animatore Turistico, dato che
anche per questi studenti l’esame finale consiste in attività laboratoriali.
Orario di lezione
L’orario di lezione si articolerà su moduli orari di 50 minuti (anche per le classi non in presenza) con la
seguente scansione
1 ora: 08:00 – 08:50
2 ora: 08:50 – 09:40
3 ora: 09:40 – 10:25
Intervallo
4 ora: 10:35 – 11:20
5 ora: 11:20 – 12:10
6 ora: 12:10 – 13:00
7 ora: 13:00 – 13:50
Sono inoltre state previste alcuni moduli pomeridiani per il recupero delle ore non svolte durante l’orario
diurno. Anche questi, pur se indicati con una durata da 60 minuti, saranno svolti su una durata massima di
50 minuti.
8 ora: 15:30 – 16:30
9 ora: 16:30 – 17:30
10 ora:17:30 – 18:30
Raggiungimento della scuola e orario di lezione
Al fine di rispettare le regole in merito al distanziamento sui mezzi pubblici, il tavolo di concertazione
prefettizio, ha indicato due fasce orarie di ingresso, sulle quali dovrà essere suddivisa la percentuale totale
di alunni pari al 50%
Prima fascia di ingresso: ore 08:00
Seconda fascia di ingresso: ore 09:40
Gli alunni dovranno quindi rispettare l’orario di ingresso nell’area di competenza della scuola (compreso i
cortili esterni) collegato all’inizio delle lezioni. Per maggiore chiarezza, gli alunni delle classi che iniziano
l’attività didattica a scuola alle ore 08:00 possono entrare in istituto alle ore 07:40; gli studenti che iniziano
le lezioni alle ore 09:40 non potranno accedere all’istituto (e quindi neanche ai cortili esterni) prima delle
ore 09:20.
Non saranno ammessi studenti in biblioteca, se non quelli in ritardo sull’orario di ingresso.
Infine si comunica che non saranno concessi permessi di uscita anticipata, salvo comprovate esigenze.
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Accesso all’istituto
In merito agli ingressi gli studenti accederanno all’istituto secondo il seguente schema (già sperimentato
all’inizio dell’anno)
1. Classi al piano terra accederanno dal portone di via Castagnera. Il percorso di uscita ricalca quello di
entrata.
2. Classi nel corridoio al primo e al secondo piano, direzione via XI Febbraio, lato Bovara, accederanno
dalla scala antincendio (lato Bovara, lato mensa. Il percorso di uscita ricalca quello di entrata.
3. Classi nel corridoio al primo e al secondo piano, direzione via Castagnera, lato palestre accederanno
dalla scala antincendio (lato Bovara, lato palestra). Il percorso di uscita ricalca quello di entrata.
4. Classi nel corridoio al primo e al secondo piano, direzione via Castagnera lato accederanno dalla
scala antincendio (lato via Castagnera, lato biblioteca). Il percorso di uscita ricalca quello di entrata.
5. Classi nel corridoio al secondo e al terzo piano, direzione via Castagnera lato Aula Magna
accederanno dalla scala antincendio (lato Castagnera, lato Aula Magna). Il percorso di uscita ricalca
quello di entrata.
6. Classi negli androni del primo e del secondo piano accederanno dalla porta del cortile. Il percorso di
uscita ricalca quello di entrata.
7. Classi nel corridoio al terzo piano, direzione via XI Febbraio, porta laterale rispetto al portone
centrale. Il percorso di uscita ricalca quello di entrata.
Tutte le classi al momento dell’uscita da scuola, dovranno essere accompagnati dai docenti dell’ultima ora
di lezione.
Indicazioni generali
Le classi, che hanno in orario, alla prima ora o all’ultima, la disciplina di Scienze Motorie entreranno e/o
usciranno dal portone di via Castagnera.
Durante tutto il periodo di permanenza nell’istituto e ci si augura anche fuori scuola, la mascherina deve
essere indossata correttamente e si deve mantenere la distanza prescritta dalla normativa.
Tutti gli studenti dovranno arrivare a scuola muniti di propria mascherina (chirurgica, da preferire, o
familiare, quest’ultima deve essere lavata ogni giorno).
Gli studenti non devono passarsi tra loro e tra loro e la docente alcun oggetto (libri, quaderni, etc). In caso
di necessità la scuola fornirà materiali necessari.
Qualora i docenti riscontrassero mancanze in merito al rispetto delle indicazioni precedenti, dovranno
apporre nota disciplinare sul registro e inviare al dirigente email segnalando il fatto. Il mancato rispetto di
questa indicazione comporterà per il docente un richiamo verbale.
Gli studenti potranno recarsi in bagno uno alla volta, non sono ammesse deroghe. Anche durante
l’intervallo è ammessa l’uscita per i bagni ad un alunno alla volta.
Non sarà consentita la consegna da parte dei genitori di materiali dimenticati a casa. Dovrà essere cura
degli studenti giungere a scuola con tutto il materiale necessario.
Nelle classi verrà posizionato un flacone di gel sanificante ad uso degli studenti, da utilizzare ogni volta che
devono usare materiali presenti in aula (pennarelli lim, computer, gesso, etc.).
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In merito alla distribuzione delle mascherine si comunica che l’IIS Bertacchi ha predisposto la distribuzione
delle mascherine chirurgiche che sarà svolto dai Collaboratori scolastici
Cordiali saluti
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Il Dirigente scolastico
Prof: Raimondo Antonazzo

