ISTITUTO TECNICO STATALE

"LEONARDO DA VINCI"
AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO
BORGOMANERO (NO)

Borgomanero
A tutto il personale docente
Dell’Istituto
Circolare n°8/20-21
Comunicazione per tutti i docenti
Si comunicano alcune informazioni relative all’inizio dell’anno scolastico e all’orario provvisorio.
Primo giorno di scuola
Le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre. Come negli scorsi anni e, a maggior ragione quest’anno a causa
del COVID, il primo giorno accoglieremo unicamente tutte le classi prime e le classi terze del solo settore
tecnologico.
Le classi prime verranno suddivise in tre gruppi di 5 classi ciascuno.
Il primo gruppo sarà convocato per le ore 8, il secondo per le 9.30 e il terzo per le ore 11. Al fine di ridurre il
disagio delle famiglie, l’ultimo gruppo è stato composto dalle classi con il maggior numero di studenti residenti
a Borgomanero.
I ragazzi verranno accolti in auditorium dove si tratterranno per circa un’ora, quindi si sposteranno nella
propria aula, accompagnati da un docente della classe, dove rimarranno per una ulteriore ora. Al termine
faranno ritorno a casa.
Per la sede di via Don Minzoni, le classi verranno suddivise in due gruppi.
Il primo gruppo avrà accesso alle ore 8.30. Anche questi studenti rimarranno a scuola solo due ore.
Secondo giorno di scuola
Tutte le classi prime e le classi terze del settore tecnologico entreranno alle ore 8, le classi rimanenti alle ore 9.
Modalità di ingresso a scuola
Le modalità di accesso verranno indicate in successiva comunicazione più dettagliata rivolta alle famiglie, agli
studenti e al personale mediante pubblicazione in apposita area ben in evidenza nella Home Page del sito e
attraverso la bacheca di ClasseViva.
Si precisa che sono in via di completamento gli accordi con il liceo per l’utilizzo degli ingressi al fine di ridurre
gli assembramenti.
Orario delle lezioni
Venerdì verrà formulata la proposta al consiglio di istituto di adottare un orario delle lezioni provvisorio ridotto
per le prime due settimane. Tale orario si rende necessario in quanto l’organico è ancora lontano dall’essere al
completo.
Le classi seguiranno le lezioni con ingressi sfalsati, pertanto le lezioni si svolgeranno nell’arco temporale
compreso tra le ore 8 e le ore 13.
Come per gli anni precedenti, docenti e alunni dovranno consultare regolarmente il sito scolastico per
conoscere l’orario di lezione.
Assegnazione dei docenti alle classi
ll Dirigente Scolastico emanerà il decreto di Assegnazione dei Docenti per garantire il regolare avvio dell’anno
scolastico nelle more del Confronto da avviare con le Organizzazioni Sindacali ed in attesa che siano
completate le operazioni di nomina dei docenti.
Dislocazione classi
E’ stato messo a punto un piano per consentire, almeno per tutta la durata dell’orario provvisorio, di evitare
cambiamenti di aula durante la giornata. E’ opportuno ricordare che ogni volta che un’aula deve essere
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occupata da un nuovo gruppo classe deve essere svolta un’opera di igienizzazione. Non è quindi possibile
prevedere l’utilizzo della medesima aula da parte di due classi diverse in ore consecutive.
Per la sede di via Aldo Moro ciascuna classe avrà un’aula fissa. In considerazione del fatto che le aule non
hanno tutte la stessa capienza è stato necessario ridistribuirle su tutto l’edificio e abbandonare la vecchia
suddivisione per aree (zona biennio e zona economico).
Per la sede di via Don Minzoni la sistemazione risulta essere più ardua. Per questo motivo, per tutta la durata
dell’orario provvisorio (che, in considerazione del fatto che il primo giorno di scuola è riservato alle sole classi
terze e che lunedì 21 e martedì 22 la sede non sarà accessibile causa votazioni, si riducono a 7 giorni scolastici)
a ciascuna classe verrà assegnato un ambiente che potrà essere un’aula o un laboratorio nel quale seguirà le
lezioni di tutta la giornata, indipendentemente dalle materie in orario.
Siamo perfettamente consci che tale soluzione, di carattere provvisorio, creerà una serie di disagi, ma è l’unica
in grado di garantire il regolare avvio delle lezioni.
Sicurezza COVID
Tutto il personale deve prendere visione e attenersi al protocollo di sicurezza pubblicato sul sito e inviato
tramite la bacheca del registro elettronico.
Si confida nella fattiva e proficua collaborazione di tutto il personale Docente.
Distinti Saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa. Serena Acciarino
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 7 marzo
2005 n.82 e succ. m.i.
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