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Circolare n. 10

Brescia, 8 settembre 2020
Agli studenti dell’istituto
Alle famiglie
Ai docenti
Al Consiglio di Istituto
Al Dsga
Al sito web

Oggetto: organizzazione didattica e logistica per avvio a.s.: attività 14 settembre – 26 settembre
Dal 14 settembre – come è noto - hanno inizio le lezioni del nuovo anno scolastico: allo scopo di ridurre
il rischio di assembramenti/interferenza nei percorsi, l’ingresso e uscita degli studenti avvengono in orari
diversi:
- classi prime e seconde dei due plessi (Via Comboni e succursale Valotti) entrano alle 8.00 e escono alle 13.00, dal lunedì al sabato, frequentando 30 ore su 32 in presenza;
- classi terze, quarte e quinte della sede di Via Comboni entrano alle 9.00 e escono alle 14.00, a
giorni alterni (secondo lo schema riportato nella tabella sottostante). Effettuano pertanto, per le
prime due settimane di scuola, 15 ore in presenza e 17 a distanza.
- classi terze, quarte e quinte della succursale Valotti entrano alle 9.00 e escono alle 14.00 tutti
i giorni, effettuando quindi 30 ore e 2 ore a distanza.
Questa ipotesi organizzativa si definisce per le prime due settimane di scuola e sarà modificata in
relazione all’evolversi del rischio epidemico, ai comportamenti degli studenti, al funzionamento dei
trasporti locali, alla verifica del rispetto da parte di tutti gli utenti delle norme di comportamento
prescritte dal protocollo di sicurezza della scuola.
Si precisa tuttavia che, in assenza di criticità logistiche o di prescrizioni del Ministero
l’organizzazione didattica delle classi del biennio prosegue in presenza fino al 23 dicembre.
L’organizzazione didattica delle classi del triennio riguarda il periodo dal 14 al 26 settembre. Saranno comunicate agli studenti le decisioni del collegio per il periodo successivo.
I locali destinati alla permanenza all’interno dei plessi scolastici sono esclusivamente le aule assegnate
alle singole classi: ciò al fine di delimitare spostamenti non necessari all’interno degli edifici scolastici.
Allo scopo di controllare e gestire in modo ordinato gli ingressi e le uscite, nelle sedi (Comboni e Valotti), sono indicati con segnaletica adeguata, i percorsi di docenti, studenti ed eventuali assistenti per
l’autonomia.
Per quanto concerne la sede centrale i punti di accesso individuati sono tre: uno da via Naviglio
Grande; due da Via Comboni (corrispondenti ai cancelli grandi di accesso ai due cortili antistanti
l’edificio).
Nella succursale Valotti i punti di accesso sono due: l’ingresso principale e quello situato alla sinistra del
cancello di accesso.
Nella tabella allegata sono indicati gli ingressi delle diverse classi, che devono essere rigorosamente
rispettati.
All’ingresso gli studenti – dotati di mascherina - si devono posizionare in modo ordinato e mantenendo
la distanza di un metro l’uno dall’altro, nei punti di raccolta esterni stabiliti per ciascuna classe e indicati
sulla pavimentazione (dalle 7:45 alle 7:55 per il primo turno e dalle 8:45 alle 8:55 per il secondo turno);
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un collaboratore scolastico vigilerà sul comportamento degli studenti in arrivo; il docente della prima ora
li accompagnerà in aula coadiuvato dagli studenti apri e serra fila, verificando che sia mantenuto sempre
il distanziamento di almeno un metro.
Tutti gli studenti in ritardo (che arriveranno dopo le 7.55 o 8.55) entreranno dall’ingresso principale.
Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite, seguendo i medesimi percorsi e le
modalità utilizzati nelle fasi di ingresso, dai docenti dell’ultima ora.
Norme da seguire:
1.

Le studentesse e gli studenti devono presentarsi a scuola solo ed esclusivamente all’orario espressamente previsto per la propria classe, che verrà pubblicato sul sito web istituzionale e tramite registro elettronico.
2. Qualora uno studente/studentessa, dopo l’avvio delle lezioni, si trovasse nell’impossibilità a raggiungere la scuola per indisponibilità di mezzi pubblici o ritardi degli stessi dovrà segnalare alla
segreteria didattica la propria situazione (contattando il numero 03041253), la quale a sua volta avviserà il docente in servizio.
3. Potranno accedere all’edificio scolastico le studentesse e gli studenti che si trovino nelle seguenti
condizioni:
- assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di presentazione a scuola;
- non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
- l’assenza delle condizioni di cui sopra è riferita ai tre giorni precedenti l’accesso a scuola.
4. Se le studentesse e gli studenti si trovassero in una delle condizioni sopra riportate, non dovranno presentarsi a scuola, ma dovranno avvertire tempestivamente il coordinatore di classe per il
tramite della segreteria.
5. Si richiamano qui le principali istruzioni già indicate nelle disposizioni di sicurezza pubblicate sul sito web dell’Istituto a questo link http://www.sraffa.edu.it/?p=6910#more-6910
6. Nonostante sia possibile igienizzare le mani è opportuno che le studentesse e gli studenti portino
con sé i propri strumenti didattici, evitando qualsiasi promiscuità o passaggio di oggetti (libri,
penne, fazzoletti, ecc.), in modo da evitare il contatto e la trasmissione attraverso o per mezzo
di materiali/oggetti.
7. Le studentesse e gli studenti dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica o di comunità; essa dovrà essere indossata durante tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico ed
essere abbassata quando lo studente è seduto al proprio posto, in classe.
8. All’interno delle classi si dovrà sempre mantenere una distanza interpersonale con chiunque di
almeno un metro. Tale distanziamento dovrà essere mantenuto in tutti i locali scolastici.
9. All’ingresso nell’edificio scolastico e all’uscita dallo stesso bisognerà provvedere
all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione dalla scuola.
10. Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal
proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli. Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti) che dovranno essere messi in apposite buste portate da casa.
11. Al cambio dell’ora e durante i 5 minuti di intervallo previsti per ogni spazio didattico si richiede di
arieggiare i locali. Al momento non è previsto un intervallo tradizionale, ma appunto un intervallo
di 5 minuti da svolgere in classe al termine di ogni lezione.
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ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI
Classi prime e seconde: 30 ore in presenza + 2 ore pomeridiane a distanza
Classi del triennio della sede centrale di Via Comboni: 15 ore in presenza; 17 a distanza (alternando
giorni in presenza e giorni di didattica a distanza come indicato nella tabella sottostante). (PER I PRIMI
15 GIORNI DI SCUOLA)
Classi del triennio della succursale Valotti: tutti i giorni in presenza

Classi in presenza da lunedì 14 settembre
Orario

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

classi prime e classi prime e classi prime e classi prime e classi prime e classi prime e
seconde
seconde
seconde
seconde
seconde
8-13 seconde
classe 3Ds
classe 3Ds
classe 3Ds
classe 3Ds
classe 3Ds
classe 3Ds
3AS 4AS 5AS
3A 4A 5A
9-14
3AT 4AT 5AT
5FS
9-14

3AS 4AS 5AS
3A 4A 5A
3AT 4AT 5AT
5FS
3BS 4BS 5BS
3CS 4CS 5CS
3ES 4ES 5ES

3AS 4AS 5AS
3A 4A 5A
3AT 4AT 5AT
5FS
3BS 4BS 5BS
3CS 4CS 5CS
3ES 4ES 5ES

3BS 4BS 5BS
3CS 4CS 5CS
3ES 4ES 5ES

9-14 3B, 5B, 4Ds, 3B, 5B, 4Ds, 3B, 5B, 4Ds, 3B, 5B, 4Ds, 3B, 5B, 4Ds, 3B, 5B, 4Ds,
5DS
5DS
5DS
5Ds
5DS
5DS
Gli studenti delle classi del triennio che lunedì 14 settembre frequenteranno le lezioni a distanza
troveranno nell’agenda del registro elettronico il link per partecipare alla lezione. Le credenziali di
accesso alla piattaforma Teams saranno consegnate agli studenti il primo giorno di presenza a scuola . Sarà pubblicato nella bacheca del registro elettronico il piano di formazione all’uso di Teams per gli studenti
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Prospetto aule assegnate alle classi della sede centrale e della succursale (suscettibile di modifiche in
relazione a verifiche di avvio lezioni)
SEDE
Classe

Aula

Piano

Ingresso

1^A
3^Cs
2^AT
1^Es
4^Bs
3^Bs
5^A
2^As
2^Cs
1^Bs
5^AT
4^Es
5^Fs
1^C
3^As
1^AT
2^Bs
1^Cs
2^Es
4^A
1^As
3^Es
5^Cs
5^Es
4^Cs
4^As
3^AT
3^A
2^A
4^AT
5^Bs
2^B
5^As

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5
7
8
24
25
26
27
28
29
32
31
30
33
20
21
22
23
39
35
36
38
40
2

1^piano
1^piano
1^piano
1^piano
1^piano
1^piano
1^piano
1^piano
1^piano
1^piano
1^Rialzato
1^Rialzato
1^Rialzato
2^piano
2^piano
2^piano
2^piano
2^piano
2^piano
2^piano
2^piano
2^piano
2^piano
2^Rialzato
2^Rialzato
2^Rialzato
2^Rialzato
2^Rialzato
3^rialzato
3^Rialzato
3^Rialzato
3^Rialzato
Piano terra

Via Comboni lato dx
Via Comboni lato dx
Via Comboni lato dx
Via Comboni lato sin
Via Naviglio Grande
Via Naviglio Grande
Via Naviglio Grande
Via Naviglio Grande
Via Naviglio Grande
Via Naviglio Grande
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato dx
Via Comboni lato dx
Via Comboni lato dx
Via Comboni lato dx
Via Comboni lato dx
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato dx
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato dx
Via Naviglio Grande
Via Naviglio Grande
Via Naviglio Grande
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato sin
Via Comboni lato dx

Orario scolastico
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
8,00 - 13,00
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
8,00 - 13,00
8,00 - 13,00
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
8,00 - 13,00
8,00 - 13,00
8,00 - 13,00
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
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Valotti
Classe Aula
1B
1
5 Ds
3
5B
4
3Ds

AULA AUDIOVISIVI

2 Ds

5

4 Ds

6

3B

9

1Ds

10

Piano
Ingresso
Porta principale
Piano terra
Porta principale
Piano terra
Porta principale
Piano terra
Piano terra

Cancello entrata a sin

Primo piano
Primo piano
Primo piano
Primo piano

Cancello entrata a sin
Cancello entrata a sin
Cancello entrata a sin
Cancello entrata a sin

Orario scolastico
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
8,00 - 13,00
9,00 - 14,00
9,00 - 14,00
8,00 - 13,00

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alessandra Rossini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993)

