MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare docenti n° 21
Circolare allievi/e n° 12
Circolare ATA n° 2
Alle studentesse
Agli studenti
Alle famiglie
Alle/Ai docenti
Al personale ATA
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: COMUNICAZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021_22
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021 , n. 111 “ Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTA la Nota M.I. prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 firmata dal Capo Dipartimento dott. Stefano Versari;
VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per
il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14 agosto 2021;
si comunica quanto segue:

•
•

Le lezioni avranno inizio, secondo l’orario pubblicato sul sito della scuola, esclusivamente in presenza,
a partire dal giorno 16 settembre 2021;
Limitatamente alla sede centrale di Viale Leonardo da Vinci 10 il primo giorno di lezione, per evitare
assembramenti, le classi prime e seconde entreranno alle ore 8:00; le classi terze, quarte e quinte alle ore
9:00.

•

È vietato l’accesso all’Istituto a chi rientri anche in solo una delle seguenti casistiche:
o abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
o provenga da zone a rischio da meno di 14 giorni secondo le indicazioni dell’OMS e delle Autorità;
o presenti temperatura corporea superiore ai 37,5°C o sintomo compatibile con COVID-19.
Attualmente è stato deciso di non sottoporre le persone che devono entrare in Istituto alla
misurazione della temperatura corporea, pertanto si consiglia alle persone che dovranno accedere,
la misurazione casalinga prima di recarsi in Istituto.

•

È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutti coloro che si trovano
all’interno dell’edificio dell’istituto (è consentito esclusivamente l’uso di mascherine chirurgiche); negli
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•

spazi all’aperto di pertinenza della scuola restano valide le disposizioni previste per le aree esterne.
È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le
condizioni strutturali e logistiche non lo consentano;

Anche al fine di evitare assembramenti l’accesso in istituto e le uscite, per gli studenti, saranno consentiti da
tutti gli accessi fruibili. Gli studenti dovranno utilizzare quelli più vicini all’aula di destinazione o di
provenienza.

✓ Coloro che iniziano/terminano le lezioni nelle aule situate nel corridoio F.0.
entreranno/usciranno esclusivamente da Via Cadore, fino al termine dei lavori in via
Aspromonte;
✓ Coloro che iniziano/terminano le lezioni nelle aule situate nel corridoio E.0.
entreranno/usciranno esclusivamente da Via Cadore (2 ingressi);
✓ Coloro che iniziano/terminano le lezioni nelle aule situate nel corridoio B 2
entreranno/usciranno esclusivamente da Via Cadore (ingresso vicino aula CAD);
✓ Coloro che iniziano/terminano le lezioni nelle aule situate nel Corpo Centrale
entreranno/usciranno esclusivamente dall’ingresso principale.
✓ Coloro che iniziano/terminano le lezioni nelle palestre entreranno/usciranno esclusivamente
dall’ingresso del parcheggio “palestre”.
✓ Coloro che iniziano/terminano le lezioni nelle aule A.S. entreranno/usciranno esclusivamente
dall’ingresso del parcheggio “riservato al personale”.

Ai fini di effettuare il controllo del green pass il personale scolastico in servizio si atterrà alle disposizioni
contenute nella circolare prot. n. 15137/2021 del 01/09/2021. Per gli studenti non è previsto il possesso del
green pass.

Per tutti gli studenti dell’istituto l’orario di ingresso consentito nella sede centrale di Viale Leonardo da
Vinci 10 è dalle 7:50 alle 8:10. Per consentire la pulizia e la sanificazione delle aule da parte dei collaboratori
scolastici il termine delle lezioni del mattino nella sede centrale di Viale Leonardo da Vinci 10 è alle ore
12:50; nella medesima sede l’orario di inizio delle lezioni pomeridiane è alle ore 13:10. Tutte le altre
scansioni orarie restano inalterate.
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La scansione oraria, pertanto, sarà la seguente:

sede centrale
+
sede staccata di via Zugliano

sede di San Giovanni al
Natisone

ora di
lezione

inizio - fine

ora di
lezione

1

08h00 - 09h00

1

2

09h00 - 10h00

3

corso serale
ora di
lezione

inizio - fine

08h10 – 09h07

1

18h00 – 18h50

2

09h07 – 10h04

2

18h50 – 19h40

10h00 - 11h00

3

10h04 – 11h01

3

19h40 – 20h20

4

11h00 - 12h00

intervallo

11h01 – 11h16

5

12h00 - 13h00

4

11h16 – 12h13

4

20h30 – 21h20

5

12h13 – 13h10

5

21h20 – 22h10

6

22h10 – 23h00

inizio - fine

6

13h00 - 14h00

7

14h00 - 15h00

6

13h10 – 13h50

8

15h00 - 16h00

7

13h50 – 14h45

9

16h00 - 17h00

intervallo

14h45 – 14h55

8

14h55 – 15h50

9

15h50 – 16h50

intervallo 20h20 – 20h30

I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli allievi all’uscita vigilando sul mantenimento della distanza
interpersonale ed in particolare facendo osservare il distanziamento da altri gruppi classe.
Le classi del corso diurno della sede centrale e della sede di via Zugliano effettueranno l’intervallo del mattino
dalle ore 10:45 alle ore 11:00 (tutte le classi del biennio) e dalle 11:00 alle 11:15 (tutte le classi del triennio).
Durante l’intervallo gli studenti che dovranno acquistare la merenda potranno recarsi ( max 4 studenti alla
volta per ciascuna classe) nei locali adibiti alla distribuzione o ai distributori automatici, previa autorizzazione
del docente, ricongiungendosi al gruppo classe immediatamente dopo l’acquisto della merenda. Gli altri
allievi seguiranno le indicazioni del docente che, responsabile della sorveglianza, ne autorizzerà l’uscita
all’aperto (soluzione da privilegiare ad eccezione di condizioni meteo sfavorevoli) accompagnandoli, o farà
effettuare la pausa in classe.
Non è consentito stazionare all’interno degli spazi comuni pertanto gli studenti sono tenuti a recarsi nelle aule
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senza indugiare. E’ fatto divieto assoluto di assembramento all’interno dell’Istituto.
Il rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato
dall’autorità sanitaria, sarà consentito previa esibizione di certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
Tutti i soggetti in indirizzo sono invitati a prendere visione dei documenti pubblicati sul sito della scuola
Regolamento di Istituto (luglio 2020)
REGOLAMENTO-DDI-MALIGNANI_CD 08 09 2020
PATTO DI CORRESPONSABILITA_INTEGRATO DDI_MODIFICATO 08 09 2020

Allegati:
Nota M.I. prot. n. 1237 del 13 agosto 2021
Protocollo d’intesa
Udine, 09 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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