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Comunicazione n. 009 – 2020/2021                         Adria, 09.09.2020 

- Agli studenti e alle loro famiglie 
- Ai docenti 
- Ai collaboratori scolastici 

              -    Al DSGA 
       e, p.c.,   -    Al personale ATA 

       -    Al sito web 
 

I.I.S. Polo Tecnico di Adria 
 

Oggetto: Inizio attività didattiche a.s. 2020/2021 – indicazioni operative. 
 

 
Come è certamente noto, le lezioni dell’a.s. 2020/2021 inizieranno lunedì 14.09.2020. Per 
agevolare un ordinato avvio dell’anno scolastico, con attenzione particolare alle misure di 
prevenzione e protezione per la sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica, si 
comunicano di seguito alcune indicazioni che si ritengono fondamentali per l’avvio dell’a.s. 
2020/2021. 
 
1. UBICAZIONI CLASSI 
 

SEDE CENTRALE:  
1A afm, 1B afm, 1C afm, 2A afm, 2B afm, 3A afm, 3F sia, 3L rim, 4A afm-sia, 5A afm, 5B 
afm-rim, 5F sia. 
 
SEDE di via ALDO MORO: 
1N inf, 1P inf, 1R cat-inf, 1T mm-ee, 2N inf, 2P inf, 2Q inf, 2H ee, 2T mm, 3N inf, 3P inf, 3Q 
inf, 3H ee-mm, 3T mm, 4N inf, 4P inf, 4HL cat-rim, 4HT ee-mm, 5N inf, 5P inf-cat, 5H ee, 5T 
mm. 
 

2. ORARIO SCOLASTICO 
Al fine di evitare assembramenti al momento dell’entrata e dell’uscita dalla scuola e 
permettere comunque agli studenti di raggiungere in tempo utile i mezzi di trasporto per il 
rientro al proprio domicilio, l’orario scolastico viene così rimodulato: 
 

 Orario ingresso (suono prima campana): ore 07:55 
 Inizio prima unità di insegnamento U.I. (suono seconda campana): ore 08:00 
 Prima U.I.: dalle ore 08:00 alle ore 09:30 
 Seconda U.I.: dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
 Terza U.I.: dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
 Quarta U.I.: dalle ore 11:30 alle ore 12:30 
 Quinta U.I.: dalle ore 12:30 alle ore 13:30 

 
Nella giornata di sabato le lezioni termineranno alle ore 12:30, ad eccezione delle classi prime 
del settore tecnologico per le quali le lezioni avranno termine alle ore 13:30.  
 
Si precisa che l’organizzazione oraria sopra indicata ha carattere sperimentale, e quindi 
potrebbe subire dei cambiamenti per cause diverse. 
 

3. DIVIETO DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 
Il PROTOCOLLO INTERNO riportante misure di prevenzione e protezione per la sicurezza 
rispetto all’attuale situazione epidemiologica, presente sul sito dell’Istituto, nella sezione 
“EVIDENZA CORONAVIRUS – COVID-19” posta in alto a destra, di cui si raccomanda a tutte 
le componenti un’attenta lettura, al paragrafo 6 fornisce le seguenti indicazioni operative: 



   

 

 

“È previsto il divieto di ingresso in istituto agli studenti, al personale e a chiunque altro che 
si trovi nelle seguenti condizioni: 
 

  -  presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 
gradi centigradi anche nei tre giorni precedenti; 

  -   essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
  -  essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2 per quanto di propria 

conoscenza negli ultimi 14 giorni”. 
 

In applicazione di quanto indicato nel Piano Scuola 2020/2021 non è attualmente prevista la 
misurazione della temperatura corporea all'ingresso in istituto: di conseguenza il rispetto del 
divieto di cui sopra, con i necessari preventivi accertamenti (misurazione della temperatura 
corporea), per gli studenti minorenni rientra nella responsabilità individuale dei genitori o 
comunque degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne eventuali 
profili di carattere penale. Gli studenti minorenni non sono quindi tenuti a presentare il Modulo 
“Registro presenza e Autodichiarazione”. La misura della temperatura va comunque fatta 
autonomamente e quotidianamente prima di lasciare la propria abitazione. 
 

Per gli studenti maggiorenni il rispetto del succitato divieto e la misurazione della 
temperatura prima di lasciare la propria abitazione rientra nella propria personale 
responsabilità; gli stessi dovranno quindi compilare il Modulo “Registro presenza e 
Autodichiarazione”, allegato alla presente, che sarà valido per l’intera durata dell’emergenza 
epidemiologica, fermo restando che lo studente è tenuto al rispetto del divieto di ingresso nel 
caso in cui si verifichino le condizioni sopra citate (si invita a compilare il Modulo 
preventivamente e a consegnarlo al momento dell’entrata in istituto). 
 

4. ENTRATA A SCUOLA 
Gli studenti dovranno entrare a scuola indossando una mascherina chirurgica di propria 
dotazione. A meno che non si trovino in uno stato di disabilità non compatibile con l'uso 
continuativo della mascherina, devono indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica (fatte salve le dovute eccezioni: es. attività fisica, 
pausa pasto). Nel momento in cui l’Istituto avrà la sufficiente disponibilità delle mascherine 
da parte della struttura di supporto all’attività del Commissario per l’emergenza COVID-19, 
si provvederà a consegnarle agli studenti. 
 

Sono previsti accessi (entrata e uscita) diversificati nelle due sedi dell’Istituto (consultare le 
planimetrie allegate alla presente): 
 

SEDE CENTRALE, nell’ordine:  
 

- Scala A, (entrata principale della scuola) utilizzando le scale interne: classi 4Aafm-sia, 
5Bafm-rim, 3Fsia; 
 

- Scala B di fronte alla palestra (entrare dal cancello adiacente alla palestra): classi 3Lrim, 
1Bafm, 1Aafm; 

 

- Scala C sul cortile interno (entrare dal cancello adiacente alla palestra): classi 5Fsia, 
2Aafm, 2Bafm; 

 

- Scala D sul cortile interno (entrare dal cancello di fianco alla scuola – lato via Umberto I): 
classi 1Cafm, 5Aafm, 3Aafm. 

 

SEDE DI VIA ALDO MORO, nell’ordine: 
 

- Ingresso lato ITI, davanti alla scuola: classi 3Pinf, 4Hee (sdoppiamento), 2Qinf, 5Hee, 
1Tmm-ee, 1Rcat-inf; 
 

- Ingresso lato economico, davanti alla scuola: classi 4Lrim (sdoppiamento), 3Hee-mm, 
2Ninf, 2Pinf, 1Ninf; 

 

- Scala A, davanti alla scuola: classi 5Ninf, 3Qinf, 2Tmm, 5Pinf-cat, 4HTee-mm; 
 

-   Scala B, davanti alla scuola: 1Pinf, 2Hee, 4HLcat-rim, 3Hee (sdoppiamento);  
 

- Ingresso lato Auditorium (sul retro del fabbricato, adiacente all’Auditorium “Saccenti”): 
classi 5Tmm, 3Tmm, 4Ninf, 4Pinf, 3Ninf. 
 



   

 

Ogni classe entrerà, nell’ordine sopra specificato, chiamata da un collaboratore scolastico a 
un minuto circa di distanza l’una dall’altra, a partire dalle ore 07:55 e dovrà recarsi 
sollecitamente nella propria aula in fila indiana, tenendo la destra e mantenendo il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro. Gli studenti dovranno quindi 
provvedere all’igienizzazione delle mani con la soluzione idroalcolica presente all’ingresso 
dell’aula. 
 

Il primo giorno di scuola i docenti accoglieranno la classe in cui sono in servizio alla 1a ora 
all’ingresso di pertinenza della classe stessa e li accompagneranno in aula, vigilando 
attentamente sul rispetto del distanziamento. 
Dal secondo giorno di lezione i docenti attenderanno gli studenti davanti all’aula di pertinenza 
almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Per gli altri adempimenti di esclusiva competenza del personale docente si rimanda ad una 
scrupolosa lettura del paragrafo 14 del Protocollo interno. 
 

5. STUDENTI RITARDATARI 
Gli studenti che - per imprevisti motivi di trasporto o per altre cause impreviste ed eccezionali 
- arrivassero in ritardo, dovranno entrare dall’ingresso principale della sede di pertinenza 
(scala A per la sede centrale – ingresso lato ECONOMICO per la sede di via Aldo Moro), dove 
saranno presi in carico dai collaboratori del Dirigente e/o responsabili di sede per le verifiche 
del caso. 
 

6. CLASSI PRIME 
Tutte le classi prime dell’Istituto (sede centrale e sede di via Aldo Moro) il primo giorno di 
scuola entreranno alle ore 08:45. Gli studenti dovranno attendere fuori dall’entrata 
principale la chiamata effettuata dai collaboratori del Dirigente scolastico, avendo cura di 
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossare la mascherina 
chirurgica (per motivi di privacy e per evitare assembramenti non è prevista la pubblicazione 
preventiva dei gruppi classe).  
 

7. INTERVALLO/RICREAZIONE 
La ricreazione “fuori aula” sarà effettuata a turno, in momenti diversi all’interno della 2^ e 
3^ ora di lezione, in considerazione della dislocazione delle classi.  
Il docente in servizio si occuperà della sorveglianza della classe, che potrà uscire all’aperto 
(esclusivamente nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro) o permanere 
all’interno dell’Istituto, nel corridoio di pertinenza: in tal caso gli studenti dovranno comunque 
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro - anche posizionandosi lungo i due 
muri - uno di fronte all’altro. Prima di uscire dall’aula, il docente provvederà ad aprire le 
finestre per assicurare la necessaria aerazione dell’aula. 
 

SEDE CENTRALE: 
 

1° turno - dalle ore 09:30 alle ore 09:40: classe 3Fsia (in aula o negli spazi comuni del 1° 
piano); 

2° turno - dalle ore 10:20 alle ore 10:30: classi 1Aafm, 1Bafm, 5Aafm (nel corridoio di 
fronte alla porta), 2Aafm, 5Fsia, 4Aafm-sia, 5Bafm-rim; 

3° turno - dalle ore 11:20 alle ore 11:30: classi 3Aafm, 3Lrim, 2Bafm, 1Cafm. 
 

SEDE DI VIA ALDO MORO: 
 

1° turno - dalle ore 09:30 alle ore 09:40: classi 4Ninf, 3Tmm, 2Pinf, 1Ninf, 1Pinf, 1Tmm-
ee, 3Qinf, 2Tmm;  

2° turno - dalle ore 10:20 alle ore 10:30: classi 4Pinf, 5Hee, 2Hee, 2Ninf, 5Tmm, 2Qinf, 
5Ninf, 5Pinf; 

3° turno - dalle ore 11:20 alle ore 11:30: classi 3Ninf, 4HLcat-rim, 3Hee-mm, 1Rcat-inf, 
4HTee-mm, 3Pinf. 

 

Si informa che per l’effettuazione dell’intervallo non è al momento previsto il suono della 
campana.  
 
 
 



   

 

8. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI E LAVAGGIO DELLE MANI 
Per nessun motivo gli studenti potranno muoversi liberamente all’interno dell’Istituto; 
ovviamente, in caso di necessità, potranno usufruire dei servizi igienici in prossimità delle 
aule utilizzate  
Per l'utilizzo dei servizi igienici potrà uscire dall'aula, con il permesso del docente, 
esclusivamente uno studente per volta. L'affollamento massimo dei servizi in questione è 
pari a due persone per cui, in caso di presenza di un numero superiore, gli alunni 
attenderanno il proprio turno in fila fuori dai servizi rispettando il distanziamento di almeno 
un metro gli uni dagli altri. Le finestre dei bagni devono rimanere sempre aperte. 
 

Gli studenti sono inoltre tenuti a lavarsi le mani prima e dopo ogni utilizzo dei servizi igienici, 
nonché nel caso di necessario utilizzo di materiale ad uso promiscuo (es. utilizzo del 
gesso/pennarelli per scrivere alla lavagna, strumentazione di laboratorio, ecc.). È inoltre 
obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare spuntini (anche al distributore 
automatico). 
Gli studenti dovranno inoltre evitare qualsiasi uso promiscuo e scambio di strumenti e 
materiali personali. 
 
 

9. USCITA DA SCUOLA 
A partire dal suono della campana delle ore 13.30 (12.30 il sabato, ad esclusione delle classi 
prime del settore tecnologico), ogni classe uscirà - a circa un minuto di distanza - dagli stessi 
accessi utilizzati per l’entrata, accompagnata dal docente in servizio fino all’uscita, in fila 
indiana, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossando 
sempre la mascherina. 
 

SEDE CENTRALE, nell’ordine: 
 

- Scala A utilizzando le scale interne: classi 3Fsia, 5Bafm-rim, 4Aafm-sia; 

- Scala B di fronte alla palestra: classi 1Aafm, 1Bafm, 3Lrim; 

- Scala C sul cortile interno: classi 2Bafm, 2Aafm, 5Fsia; 

- Scala D sul cortile interno: classi 3Aafm, 5Aafm, 1Cafm. 
 

SEDE DI VIA ALDO MORO, nell’ordine: 
 

-   Uscita lato ITI: classi 1Rcat-inf, 1Tmm-ee, 5Hee, 2Qinf, 3Pinf, 4Hee (sdoppiamento); 

- Uscita lato economico: classi 1Ninf, 2Pinf, 2Ninf, 3Hee-mm, 4Lrim (sdoppiamento); 

- Scala A: classi 4HTee-mm, 5Pinf-cat, 2Tmm, 3Qinf, 5Ninf; 

-   Scala B: classi 3Hee (sdoppiamento), 4HLcat-rim, 2Hee, 1Pinf;  

- Uscita lato Auditorium: classi 3Ninf, 4Pinf, 4Ninf, 3Tmm, 5Tmm. 
 

10. RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZE CONTINUATIVE 
Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori disposizioni normative o da parte dei superiori 
organi competenti, ai fini della prevenzione del contagio Covid-19, nel caso di assenze 
superiori ai tre giorni continuativi (quattro giorni effettivi, comprensivi degli eventuali giorni 
festivi) i genitori degli studenti minorenni, o gli studenti stessi se maggiorenni, dovranno 
allegare alla giustificazione la dichiarazione riportata nell’allegato 11 (o 11-bis) del Protocollo 
interno, oppure apposito certificato del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento a scuola. In 
mancanza, lo studente non sarà ammesso in classe. 
 

Si confida nel responsabile pieno rispetto delle norme e dei comportamenti suindicati, da parte 
di tutte le componenti – studenti, docenti, ATA - al fine di garantire a tutti una fruizione in 
sicurezza del servizio scolastico. 
                     Il Dirigente Scolastico 

          Armando Tivelli 
     __________________ 

Allegati:  
- Planimetria della sede centrale, Planimetria della sede di via Aldo Moro;  
- Modulo “Registro presenza e Autodichiarazione” (esclusivamente per gli studenti maggiorenni). 


