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Borgosesia, 1 settembre 2020
Agli studenti e ai loro genitori
A tutto il personale della scuola
INDICAZIONI GENERALI AVVIO A.S. 2020-21
Si comunica di seguito una sintesi degli elementi organizzativi per l’avvio del
prossimo a.s.; per quanto non esplicitamente riportato si rimanda ai Regolamenti, ai
Protocolli in vigore e alle comunicazioni successive
Ingresso a scuola:
- Dal 14 settembre in poi gli alunni accederanno ai locali scolastici in modo scaglionato
a partire dalle ore 8.00 uno-due alla volta e tramite ingressi separati che saranno
indicati il primo giorno di scuola. Nella fase dei recuperi, dal primo di settembre in poi,
si potrà entrare a scuola cinque minuti prima rispetto all’inizio delle proprie lezioni
sempre con accesso controllato, non più di uno-de studenti alla volta.
- Attiene alla responsabilità dei genitori verificare lo stato di salute (mancanza di
febbre, ecc.) prima di mandare i propri figli a scuola. Quest’ultima si riserva,
comunque, a campione, di verificare, all’entrata, la temperatura corporea tramite
termoscanner.
- Tutti gli alunni dovranno presentarsi con la propria mascherina che dovrà essere di
tipo chirurgico o lavabile o, comunque, conforme a quanto disposto dal ministero
della salute.
- Ciascuno studente riceverà, in presenza, il primo giorno di scuola, le indicazioni
generali necessarie di base sul piano logistico e igienico-sanitario
- Gli studenti delle classi prime sono convocati a presentarsi a scuola il giorno 11
settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al fine di ricevere istruzioni dettagliate e
approfondite sugli ambienti, laboratori, didattica e regolamenti da rispettare
Uscita
-

Al termine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la propria classe fino
all’uscita secondo il percorso individuato dall’organizzazione
Le classi defluiranno separatamente sulla base di criteri che saranno direttamente
comunicati alle classi il primo giorno di scuola.

Ambienti esterni per IPSIA
- Per l’IPSIA sono previste, a partire dal 14 settembre, aule satellite dislocate nei pressi
dell’edificio centrale messe a disposizione dal Comune di Borgosesia e che saranno
assegnate a classi specifiche individuate dalla dirigenza scolastica.
- Gli studenti si recheranno direttamente nei locali a loro destinati e potranno accedervi
soltanto in presenza del docente. Le lezioni si svolgeranno nei medesimi locali per
tutto l’orario previsto, fatte salve le ore di laboratorio e quelle di scienze motorie.
- Nel cambio dell’ora il docente sarà tenuto ad attendere il collega dell’ora successiva
prima di lasciare la classe.
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Considerato lo stato ‘impeccabile’ degli ambienti che saranno destinati all’uso
scolastico sarà necessario da parte di tutti e secondo le proprie competenze, ruoli e
responsabilità rispettare rigorosamente ogni comportamento adeguato per il
mantenimento del decoro dello stato dei locali.
Durante l’orario scolastico sarà vietato intrattenersi fuori dagli ambienti destinati.
Il docente in servizio e titolare dell’intervallo potrà concedere agli studenti di uscire
dai locali e permanere nelle pertinenze purché egli stesso sia in grado di garantire
una rigorosa sorveglianza su tutti gli studenti.

Spostamenti
Gli spostamenti all’interno della scuola sono consentiti solo per il cambio d’aula/
laboratorio e, salvo disposizioni specifiche diverse, solo in presenza del personale
docente.
Intervallo
- Sempre nell’ottica di mantenere il distanziamento sociale, durante l’intervallo è
fondamentale evitare assembramenti e sarà necessario evitare il cambio di piano.
Rimane sottinteso che in ogni momento della permanenza degli studenti a scuola, e
in particolar modo nell’intervallo, sussistono precisi obblighi di vigilanza da parte dei
docenti a cui gli studenti sono affidati.
- I docenti dovranno vigilare sui propri studenti limitando o vietando, ove necessario,
l’uscita dalla classe e la permanenza degli studenti nei corridoi laddove
riscontrassero criticità connesse al comportamento, a possibili assembramenti e a
difficoltà di sorveglianza.
- Al fine di evitare assembramenti difficili da controllare, i servizi igienici non saranno
fruibili durante gli intervalli; gli studenti potranno utilizzare i bagni nell' ora precedente
e successiva alla ricreazione previo il permesso ricevuto dal docente il quale,
comunque, annoterà in un apposito registro le entrate e le uscite individuali. Non si
potrà ,infatti, uscire dall'aula piú di una persona alla volta.
- Per consentire agli studenti di intermezzate l'intero orario delle lezioni con uscite
all'aperto, i docenti, avvisato lo staff (oppure tramite una turnazione programmata),
potranno utilizzare anche le pertinenze per svolgere parte dell'ora di lezione a loro
discrezione e in accordo con i discenti.
- Durante la prima ora di lezione e non oltre le ore 9.00 i rappresentanti di classe, o
loro sostituti, rileveranno l’elenco dei panini/pizze, ecc. per gli studenti che vorranno
acquistarli e lo trasmetteranno direttamente all’addetto tramite le modalità che
saranno comunicate dallo staff di presidenza. Gli stessi rappresentanti saranno, poi,
autorizzati a recarsi nella postazione di distribuzione per ritirare i panini destinati alla
classe e pagare il dovuto.
La stessa modalità organizzativa dovrà applicarsi per l’utilizzo delle ‘macchinette’

Igienizzazione mani, utilizzo mascherina, spogliatoi
- È importante igienizzarsi le mani con l’apposito gel prima di utilizzare attrezzature in
condivisione con gli altri (gesso, cancellino, tastiere del pc, ecc..). Potrà essere
chiesto agli alunni di igienizzare la propria postazione di lavoro al termine dell’attività
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di laboratorio; istruzioni dettagliate su questo punto saranno fornite dal docente di
laboratorio.
L’igienizzazione delle mani dovrà essere frequente e, comunque, prima di entrare o
rientrare a scuola e in classe.
La mascherina chirurgica dovrà sempre essere indossata e, esclusivamente da
seduti o comunque nei momenti ove è garantito il distanziamento, sarà possibile
abbassarla per intervenire durante le lezioni o nelle interrogazioni e, previo il
permesso del docente, anche al fine di consentire un momento di relax.
L’accesso e l’utilizzo degli spogliatoi, laddove gli stessi non fossero sufficientemente
spaziosi e arieggiati (assenza di finestre), potrà essere limitato, caso per caso,
secondo le specifiche disposizioni dei docenti.
Ove possibile e in accordo con i docenti di scienze motorie si suggerisce, quindi, agli
studenti di arrivare già con l’abbigliamento idoneo per le attività da svolgere.
Sarà indispensabile garantire il ricambio dell’aria nelle aule e in tutti gli altri ambienti
scolastici tramite l’apertura frequente delle finestre e, se necessario delle porte.

Frequenza corsi di recupero inizio settembre
- La frequenza dei corsi di recupero per gli alunni destinatari del PAI associato
all’insufficienza è obbligatoria. La frequenza è, invece, facoltativa per gli studenti a
cui è stato assegnato il PAI anche se nella corrispondente disciplina hanno
conseguito la sufficienza.
- Al fine di poter accertare l’eventuale avvenuto recupero degli obiettivi già solo con lo
svolgimento di compiti e esercitazioni che il docente potrebbe aver assegnato per il
periodo di sospensione delle attività didattiche, lo studente sarà tenuto ad effettuare
le verifiche scritte o orali previste nei primi due giorni di settembre e, a discrezione
del docente, anche negli ultimi giorni di agosto.
Secondo valutazione del docente titolare dell’insegnamento, gli studenti che avranno
superato positivamente le verifiche di recupero svolte potranno essere dispensati
dalla frequenza dei corsi di recupero previsti.
Si ricorda che nella sezione ‘didattica’ del sito della scuola sono presenti tutti i
Programmi svolti nell’a.s. 2019/20
- L’accertamento dell’avvenuto recupero degli argomenti oggetto del PAI avverrà
secondo i tempi previsti all’interno di ciascuna area disciplinare e, comunque, non
oltre la fine del mese di novembre.
Il mancato recupero del PAI nei tempi previsti comporterà di fatto un’ insufficienza di
cui il C.d.C. terrà conto nella valutazione intermedia e finale.
PER IL CALENDARIO DEI RECUPERI SI RIMANDA AL PIANO PREVISTO DAL
PRIMO DI SETTEMBRE E PUBBLICATO NELL’HOME PAGE DEL SITO DELLA
SCUOLA.
Trasporti
Per quanto riguarda i trasporti, a seguito di accordi con la Provincia, dal primo di
settembre si prevede il mantenimento degli stessi orari delle corse scolastiche
effettuate ordinariamente durante l’anno scolastico. Si precisa che anche sui pullman
si dovranno rispettare le regole del distanziamento.
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Per quanto riguarda il plesso Lirelli durante il tragitto intercorrente dal pullman
all’ingresso della scuola non è al momento prevista una vigilanza sul mantenimento
del distanziamento da parte degli studenti.

Organizzazione Istituto Lancia riguardante lo svolgimento delle lezioni in
classe e a distanza, sdoppiamento classi.
Per l’a.s. 2020/21 nella fase emergenziale e fino a nuove disposizioni ministeriali
l’Istituto Lancia, pur nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e sul distanziamento
sociale, prediligerà le lezioni in presenza per tutti gli studenti cercando di limitare la
DAD alle oggettive impossibilità tecniche.
Alcuni criteri e indicazioni generali
1) Distanziamento dei banchi (almeno mt 1.25) e, nel caso di sdoppiamento delle
classi, vigilanza in tutte le aule con il personale docente disponibile e, negli spazi
comuni durante gli intervalli, anche con l'ausilio del personale scolastico secondo
i consueti ruoli, compiti e funzioni.
2) Scansione oraria inferiore a 60’ (ipotesi prevista 50’ o 45’) con recupero del
monte ore mancante o in presenza (pomeriggi) o in modalità DAD
3) L’orario di inizio e termine delle lezioni non subirà particolari variazioni rispetto a
quello consueto nel periodo dell’orario definitivo. I dettagli e le eventuali variazioni
saranno comunque comunicate prima del prossimo 14 sett.
4) Saranno salvaguardate in particolar modo le attività laboratoriali da svolgere a
scuola e lo svolgimento delle verifiche in presenza.
5) La presenza alle lezioni degli studenti che seguiranno da casa tramite la didattica
a distanza dovrà essere accertata al pari degli studenti presenti in classe. Quindi
sarà obbligatorio per gli studenti tenere la webcam aperta. Non saranno previste
deroghe al superamento del limite massimo di assenze consentito (25%) se non
quelle previste dal regolamento.
IL REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA ad integrazione del
Regolamento d’Istituto è pubblicato nel sito della scuola sezione ‘ La scuola’
‘Regolamenti d’Istituto’.
6) Dall'inizio delle lezioni come da calendario regionale si procederà, ove
necessario, allo sdoppiamento delle classi più numerose e attribuzione di aule
predefinite a partire dalle classi prime, seconde e quinte per le quali sarà prevista
la frequenza tutti i giorni della settimana.
L’eventuale frequenza in modalità mista (es. 3 giorni in presenza e 2 giorni in
DAD) sarà applicata alle classi terze e quarte ma solo in presenza di oggettive
difficoltà tecniche non superabili (carenza di organico docenti)
7) Le aule destinate ai gruppi delle classi in sdoppiamento saranno dotate dei
dispositivi digitali necessari per poter seguire correttamente le lezioni (Panel o
videoproiettori, webcam e microfoni)
8) Lo sdoppiamento delle classi potrebbe subire variazioni e una diversa
personalizzazione a seconda del numero di studenti della classe e delle effettive
problematiche dei singoli alunni. In qualche caso si potrà prevedere la turnazione
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giornaliera in DAD (due-tre studenti) nel caso di classi il cui numero di
componenti sia leggermente superiore alla capienza massima consentita.
9) Saranno previsti momenti di formazione degli studenti e dei docenti in presenza
già il primo giorno di scuola e on-line (anche nei giorni precedenti) sulle corrette
procedure e comportamenti da tenere per l’osservanza delle norme igienico
sanitarie.
10) Ogni aula e gli altri ambienti scolastici saranno forniti del materiale igienicosanitario divenuto ormai di uso comune (gel igienizzante, guanti, ecc.).
11) Durante la permanenza nei locali scolastici si chiede agli studenti di attenersi
rigorosamente a quanto, in ordine ai temi igienico-sanitario-organizzativo, sarà
prescritto verbalmente o tramite l’apposita formazione ricevuta o attraverso la
segnaletica e la cartellonistica appositamente predisposta.
12) In ottemperanza delle indicazioni dell’I.S.S. del 21 agosto u.v. vengono
individuati in qualità di Referente Covid e vice i seguenti docenti:
Plesso IPSIA: Prof. Ferrari e Prof. Porzio (vice)
Plesso Lirelli: Prof. Nuzzo e Lunardi (vice)
Ai referenti potranno rivolgersi i coordinatori di classe per segnalare eventuali
problematiche o anche assenze in massa (oltre il 40%) che potrebbero essere
connessi e riconducibili al rischio di contagio. I rapporti con le autorità sanitarie
esterne competenti saranno curati dai ref. Covid19.
Si riporta di seguito una scheda riassuntiva nei casi di intervento per evidenze
Covid19

Saranno successivamente fornite eventuali ulteriori indicazioni operative.

Il Dirigente scolastico
Prof. Carmelo Profetto
F.to digitalmente
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