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================================================================================================================================== 

Nardò, 28 agosto 2020 

 
AI GENITORI 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

CIRC. N. 176 

In attesa della stesura finale del Protocollo di sicurezza per la ripartenza del nuovo anno scolastico, con la 

presente si indicano gli aspetti generali che saranno definiti in modo specifico nel suddetto Procollo di 

sicurezza.  

 
1. Inizio anno scolastico 24 settembre 2020 e conclusione, come da calendario scolastico giorno 11 giugno 2021; 

2. Solo per il primo giorno di scuola gli studenti di primo anno del Tecnico entreranno a scuola alle ore 9.00; gli 

studenti di primo anno del Liceo Artistico alle ore 10.00; 

3. Frequenza in presenza e in sicurezza, a orari differenziati, con particolare attenzione per gli studenti e 

studentesse pendolari. 

4. Nel tempo, possibilità di attivare, per piccoli gruppi e a rotazione, moduli misti di didattica in presenza e a 

distanza 

5. Gli ingressi delle classi del Tecnico per gruppi definiti da via B. Acquaviva n. 8, Via Rubichi n. 5 e Via 

Rubichi n. 7  saranno indicati da percorsi con ingressi ed uscite differenti in base alla disposizione fisica 

delle aule all’interno dell’Istituto; sono stati preferiti orari di ingresso e di uscita scaglionati, nel rispetto del 

monteore scolastico, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 

6. Lo stesso dicasi per le classi del Liceo Artistico che però entreranno tutti da Piazza S.Domenico. 

7. Ricreazione differenziata e stallo in parti dell’edifico definite. Utilizzo dei servizi igienici contingentati per 

evitare assembramenti. 

8. La presenza di genitori all’interno dei locali dell’Istituto dovrà essere limitata e consentita solo nei casi di 

reale necessità, previo appuntamento; i genitori, in questi unici e motivati casi, dovranno osservare tutte le 

precauzioni legate alla necessità di limitare la possibilità del contagio (mascherine, guanti, uso di 

disinfettanti, AUTOCERTIFICAZIONE). Le comunicazioni devono pervenire via email a 

leis02600v@istruzione.it o telefoniche, anche per fissare un appuntamento. 

9. Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 

dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, 

non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili 

con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo 

sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi.  

Ulteriori indicazioni saranno definite nel Protocollo di Sicurezza, nel Regolamento di istituto e nel Patto di 

corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. 

 

 

 
F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/19 
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