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Alle studentesse e agli studenti
dell’IIS Raffaello
Alle Famiglie
A tutto il personale scolastico
Docente e A.T.A.
Al sito
SEDE
Urbino, 31/08/2020
OGGETTO: inizio nuovo anno scolastico. Rientro in presenza e in sicurezza.
Come noto il 1° settembre è, ogni anno, la data di avvio del nuovo anno scolastico.
Domani questo appuntamento assume grande importanza, non solo perché dopo tanti mesi di
didattica a distanza si torna in classe, ma anche perché la normativa, i protocolli (e il buon senso
civico) ci impongono un rientro consapevole della particolare convivenza con la pandemia da Covid19.
Di seguito poche, ma chiare e ineludibili, regole da rispettare.
-

DAL 1° AL 12 SETTEMBRE
Attività relative ai Piani d’Apprendimento Individualizzato SOLO per gli studenti che ne hanno
avuto preventiva comunicazione
 Studenti, docenti e personale ATA entrano nell’edificio scolastico attraverso l’ingresso
principale (Via Oddi n.23).
 Fuori dall’edificio è vietata qualsiasi forma di assembramento mantenendo la distanza
di sicurezza di almeno 1 metro (attenersi alla segnaletica orizzontale).
 L’accesso all’edificio (e a tutti gli spazi comuni come atrio, corridoio e bagni) è consentito
solo a chi è munito di mascherina (chirurgica o di comunità) ben indossata su
naso e bocca. Studenti e docenti potranno non indossare la mascherina soltanto quando
saranno seduti al proprio posto in aula.
 All’ingresso è necessario igienizzare le mani con l’apposito gel. Tale operazione va
ripetuta di frequente usando i dispenser posizionati nei corridoi e nelle aule.
 Seguire le indicazioni del personale per raggiungere la propria aula.
 Non è consentito attardarsi nell’atrio e nei corridoi.
 Rispettare la segnaletica.

ATTENZIONE: si ricorda a tutti l’importanza di RESTARE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO IN
PRESENZA DI FEBBRE, SINTOMI INFLUENZALI, SE CI SONO STATI CONTATTI NEGLI ULTIMI 14
GIORNI CON PERSONE POSITIVE AL COVID O SE DI RIENTRO DA ZONE A RISCHIO.
È responsabilità civica di ciascuno misurarsi la temperatura corporea prima di uscire di casa.

Qualora, durante lo svolgimento delle attività didattiche, qualcuno dovesse accusare malessere si
seguirà quanto previsto dal documento dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto
scorso. In tal caso la famiglia sarà prontamente contattata per venire a riprendere il figlio a scuola.
L’ingresso a soggetti terzi (ad esempio genitori) è consentito solo per motivi di oggettiva necessità,
previa misurazione della temperatura corporea da parte del personale addetto e registrazione dei dati
riguardanti le proprie generalità su apposito registro.
Da domani, nel corso della mattinata, passerò personalmente nelle aule a esporre più nel dettaglio
tutte le regole anti-contagio, valide per studenti, docenti e personale ATA.

I docenti avranno cura di annotare, sul registro elettronico, l’avvenuta informazione e
condivisione delle regole di comportamento con gli studenti.
-

DAL 14 SETTEMBRE
Inizio attività didattica in tutte le classi.
Come previsto dalla normativa l’Istituto sta approvando un nuovo Patto di Corresponsabilità
educativa, (che potete scaricare e visionare cliccando sul link, in una versione semidefinitiva)
integrato alla luce delle nuove esigenze tra cui quella primaria della sicurezza e della tutela
della salute.
Allo scopo di spiegare le procedure introdotte e chiarire eventuali dubbi convoco le seguenti
assemblee con i genitori (in video conferenza) nelle seguenti date:
 Lunedì 7 settembre dalle 18.00 alle 19.00 per genitori dei ragazzi del ginnasio.
 Lunedì 7 settembre dalle 19.00 alle 20.00 per i genitori dei ragazzi del classico.
 Mercoledì 9 settembre dalle 18.00 alle 19.00 per i genitori del primo biennio del
linguistico.
 Mercoledì 9 settembre dalle 19.00 alle 20.00 per i genitori del triennio del
linguistico.
 Giovedì 10 settembre dalle 18.00 alle 19.00 per i genitori dei ragazzi del primo
biennio del tecnico.
 Giovedì 10 settembre dalle 19.00 alle 20.00 per i genitori dei ragazzi del triennio del
tecnico (turismo e AFM).
Riceverete i prossimi giorni una comunicazione mail con il link e le modalità per accedere agli
incontri.

Grato per la vostra comprensione e collaborazione, porgo a tutti cordiali saluti.

Il Dirigente dell’IIS Raffaello
Daniele Piccari
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