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Cir. n. 002                   Bergamo, 05 settembre 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

Oggetto: indicazioni generali per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21 
 
In attesa del completamento dei vari protocolli di sicurezza in funzione della ricezione di alcune norme 
che sono ancora in corso di emanazione da parte del ministero del Comitato Tecnico Scientifico, con 
la presente si forniscono una serie di informazioni utili per prepararsi all'avvio dell'anno scolastico. 
 
Accoglimento degli studenti in presenza 
 
In base alle disposizioni vigenti la struttura del nostro istituto (compresa la succursale) consente di 
poter accogliere in presenza tutti gli alunni senza necessità di fare ricorso a periodi alternati di 
didattica in presenza e a distanza. 
 
Diversificazione degli orari di ingresso 
 
Tuttavia, dovendo tener conto di quanto stabilito dal Tavolo provinciale che riunisce le agenzie dei 
trasporti per garantire il distanziamento sui mezzi (benché la capienza degli stessi - come è noto - sia 
stata recentemente portata all’80% dei posti omologati), vi è la necessità di scaglionare gli ingressi in 
due turni - il primo alle 8.00 ed il secondo alle 10.00 – dimezzando il numero degli alunni per ciascuno 
turno di ingresso. 
 
Articolazione dell’orario delle lezioni 
 
In stretta correlazione alla necessità di effettuare i due turni di ingresso, è stato necessario modificare 
la durata della lezione, con una riduzione di 10 minuti, per cui gli studenti frequenteranno unità orarie 
di 50 minuti (anziché di 60 minuti). Tale riduzione, oltre a dipendere dall’esigenza di adattamento agli 
orari dei mezzi pubblici fissati dal Tavolo provinciale, permette di raccordare l'inizio delle ore di lezione 
tra coloro che entrano alle ore 8:00 e coloro che entrano alle ore 10:00.  
Nel Consiglio d'Istituto del giorno 9 di luglio 2020 è stata approvata la seguente scansione (con 
intervallo tra la quarta e la quinta unità oraria): 
 

ORARIO IN CASO DI INGRESSO 
ORE 8.00  

ORARIO IN CASO DI INGRESSO 
ORE 10.00 

  DALLE ALLE    DALLE ALLE 
I 08:10 09:00        
II 09:00 09:50        
III 09:50 10:40  I 09:50 10:40 
IV 10:40 11:22  II 10:40 11:22 

INTERVALLO 15. MIN.  INTERVALLO 15. MIN. 
V 11:37 12:20  III 11:37 12:20 
VI 12:20 13:10  IV 12:20 13:10 
    V 13:10 14:00 
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Si precisa che la prima e l’ultima ora di lezione potranno essere variate di 5 minuti in aumento o in 
diminuzione in funzione dell’effettivo orario dei trasporti scolastici (ancora non del tutto noti). In caso di 
ulteriori necessità, per rendere agevolare gli studenti che devono utilizzare per raggiungere la scuola i 
mezzi pubblici, verranno concessi permessi di entrata posticipata/uscita anticipata che, data la 
problematicità della situazione che stiamo vivendo, non verranno sottratti dal monte ore annuale. 
 
Differenziazione degli ingressi e delle uscite  
 
Al fine di garantire il distanziamento e scongiurare situazioni di affollamento caratteristiche dell'inizio e 
del termine delle lezioni, è stato predisposto un piano di differenziazione degli ingressi e delle uscite in 
maniera tale che da ognuno degli accessi dall'Istituto non debbano transitare più di 5 o 6 classi, 
misura questa che, combinata con agli ampi spazi di accesso all’edificio scolastico, evita di consentire 
rischiosi assembramenti degli studenti. 
Relativamente alle 10 classi della succursale di via della Presolana, si precisa che l’ingresso sarà 
unico, ma, in ogni caso, i flussi sia nel primo che nel secondo turno di ingresso/uscita sono gli stessi 
della sede principale. 
 
Intervallo 
 
Le attenzioni che siamo costretti ad adottare causa pandemia che purtroppo stiamo vivendo in questi 
mesi, obbliga all'effettuazione dell'intervallo in classe, con movimenti anche all'interno della stessa 
ridotti al minimo e sempre con la mascherina indossata. L'accesso ai servizi o ai distributori automatici 
dovrà essere scaglionato in tutto l'arco della giornata e limitato alle reali situazioni di necessità.  
Si informa che è stato ultimato il laboratorio di pizzeria: all’inizio dell’anno dovrebbe partire, oltre al 
servizio di distribuzione dei panini, anche quello di distribuzione delle pizze che verranno recapitate 
direttamente in classe previa ordinazione secondo le modalità già in essere nello scorso anno 
scolastico. Il servizio è garantito anche per la succursale di via della Presolana. 
 
Protocollo di sicurezza  
 
Il protocollo di sicurezza che tutte le scuole sono tenute ad adottare per  un avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento di COVID-19, è in fase di ultimazione, in 
quanto si è ancora in attesa di alcune disposizioni ministeriali. Lo stesso protocollo sarà oggetto di 
formazione nei primi giorni di scuola per tutti gli studenti. 
 
Accoglienza classi prime 
 
Si informa che nella giornata di venerdì potrà verrà pubblicata la circolare che illustra il percorso di 
accoglienza delle classi prime nei primi giorni di lezione. Si rende noto fin da ora che il giorno 14 è 
previsto l’ingresso di tutte le classi prime alle ore 9.00 secondo le modalità che verranno puntualmente 
descritte nella richiamata circolare. 
 
Libretto delle giustifiche 
 
A partire dal corrente anno scolastico verrà adottato un nuovo libretto delle giustifiche le cui 
caratteristiche possono essere già visualizzate sul sito web al link: 
 https://www.istitutoguidogalli.edu.it/segreteria/libretto-personale/ 
 
Eventualità di orario ridotto delle lezioni nel mese di settembre  
 
Per tutto quanto richiamato in precedenza, si cercherà di strutturare l'orario delle lezioni completo il 
prima possibile, ma non è escluso che, a causa dell'elevato numero di cattedre scoperte e dei ritardi 
nelle nomine di docenti supplenti, l'orario delle lezioni subisca la riduzione di un'ora rispetto a quanto 
previsto. 
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Obbligo della mascherina  
 
Come credo tutti quanti sapranno, vige, non solo a scuola, l'obbligo di portare nella mascherina in tutti 
i luoghi chiusi dove non è possibile garantire il distanziamento. Lo studente all'atto dell'ingresso a 
scuola dovrà obbligatoriamente essere munito di mascherina fino al raggiungimento della propria 
classe dove sarà possibile toglierla soltanto nella fase di stazionamento al proprio posto. In base alle 
ultime FAQ del ministero pare possibile l'utilizzo delle mascherine di stoffa (anche se sono consigliate 
le mascherine chirurgiche) a patto che vengano frequentemente lavate ed igienizzate. In ogni caso si 
fa presente che il ministero fornisce agli istituti scolastici e mascherine chirurgiche e, pertanto, 
quotidianamente di collaboratori scolastici passeranno nelle aule per effettuare il ricambio delle 
mascherine. 
 
Misurazione della temperatura 
 
La misurazione della temperatura è a carico delle famiglie, pertanto, nel momento in cui lo studente si 
presenta a scuola, si dà per acquisito che sia stata misurata prima di uscire di casa e che lo studente 
non abbia nessun tipo di sintomo correlabile alla pandemia. In ogni caso i collaboratori scolastici 
addetti agli ingressi saranno dotati di termoscanner e, a campione, effettueranno delle misurazioni di 
temperatura. Si invita sin da ora chi, per qualsivoglia motivo, non abbia provveduto alla misurazione 
della temperatura prima di uscire di casa oppure che, nel tragitto, abbia avvertito dei sintomi sospetti 
riconducibili a Covid 19, a segnalarlo al collaboratore scolastico all’ingresso per essere sottoposto alla 
misurazione della temperatura. 
 
Studenti con patologie incompatibili con l’utilizzo della mascherina 
 
Per questa problematiche si è ancora in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, 
tuttavia si suggerisce alle famiglie di studenti che presentano patologie incompatibili con l’uso della 
mascherina di premunirsi di idonea certificazione medica. 
 
Patto educativo di corresponsabilità 
 
Si preannuncia che nei prossimi giorni verrà approvato il nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità 
contenente specifiche indicazioni in materia di prevenzione della pandemia Covid 19 che tutti gli 
studenti e le loro famiglie saranno tenuti a sottoscrivere.  
Congiuntamente a questo è anche in fase di approvazione una integrazione del regolamento 
disciplinare che vedrà l'introduzione di specifiche sanzioni per coloro che dovessero commettere 
violazioni legate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della pandemia e alla 
messa in atto di comportamenti scorretti durante eventuali periodi di Didattica digitale integrata. 
Si invita, nel corso della prossima settimana, a tener costantemente monitorato il sito web e il registro 
elettronico (per coloro che sono già in possesso delle credenziali) in quanto verranno via via fornite 
tutte le indicazioni utili per l'avvio dell'anno scolastico. 
 
Ce 
rto della vostra collaborazione e con la rassicurazione che l'istituto sta mettendo in atto tutte le 
possibili strategie per arrivare ad una ordinata e serena frequenza delle lezioni, vi porgo i miei più 
cordiali saluti. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


