Agli studenti e loro famiglie
Al personale docente e non docente
Protocollo inserito 4007/2021
in data 09/09/2021
con classificazione 1.4.a
Circ.n.7 del 9 settembre 2021

Oggetto: avvio anno scolastico 2021-2022, orario prima settimana di lezioni in presenza- errata
corrige e nuove indicazioni
L'orario della prima se.mana di lezione, in assenza di alcuni docen4 da individuare e
contra7ualizzare e di collaboratori scolas4ci per la vigilanza ed il presidio dei qua7ro
plessi, sarà in presenza secondo l'orario (che sarà pubblicato nella giornata di
giovedì9/venerdì10 se7embre 2021 ) sul registro ele7ronico e sul sito web, con
l'elenco dei componen4 le classi.
ORARIO PRIMA SETTIMANA DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021:
prima ora: 7,55-8,50 (ore 7,50 preingresso, primo campanello)
seconda ora: 8,50-9,50
terza ora: 9,50-10.50
Intervallo dida.co: 10.40-11.00 (vigilanza ed assistenza tempo dida.co spazio di
relazione in carico come vigilanza al docente della terza ora di lezioni sino dalle 10,40
alle 10,50, dalle 10,50 alle 11.00 in carico come vigilanza al docente della quarta ora
di lezione, da eﬀe7uarsi in classe tranne per recarsi ai servizi igienici)
quarta ora: 10,50-11.50
quinta ora: 11.50-12.50 -->USCITA DA SCUOLA
Per predisporre l'orario delle lezioni pomeridiane del liceo musicale per la materia Esecuzione
ed interpretazione, gli studenti delle classi del liceo musicale 1M, 2M, 3M, 4G, 4M, 5G, 5M, si
incontreranno on line, martedì 14 settembre 2021 alle ore 15 con i loro docenti (con link che
sarà fornito successivamente).

Varchi di INGRESSO/USCITA:
Is6tuto tecnico Geometri
- varco di via fr.Ramorino 3 lato cor4le entrano le classi aﬀeren4 il piano secondo 3A3B-4A-4B-5A
- varco di via Savigliano ALBA lato cor4le entrano le classi del piano 1° ( 1A-1B, 5B) e
lato corridoio Santa Chiara (2A e 2B)

Liceo ar6s6co musicale: s
–

varco sede ingresso principale cso De Gasperi N. 11 per le classi 3A, 4E, 2A, 1M,
2M, 3E, 3FL, 5E -

–

ingresso lato parcheggio via Bertolino entrano le classi del 1° piano 1C, 2B, 4FL,
5A, 1E, 2D, 4A

- Varco via San Giovanni Bosco n.21 (oratorio salesiano): entrano le classi 2A, 3M, 4M
con rela4va aula di sostegno/laboratorio musicale
Varco via Schiaparelli 11: entrano le classi 4G, 5G, 5M
Solamente lunedì 13 se7embre 2021, tu7e le classi prime entreranno, dai rispe.vi
varchi, alle ore 8,50 accol4 dai docen4 della rela4va classe della seconda ora di lezione
per l'appello, l'accoglienza ed una prima fase di orienteering.
Norme sinte4che di sicurezza per gli studen4 (per una disamina più approfondita si
invita di consultare comunque sempre l'albo pretorio on line ed il sito web
www.bianchivirignio.it):
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per
gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Ne saranno fornite cinque alla settimana per ongi
studente.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito
che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per
i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due
metri tra i banchi e la cattedra del docente.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti
risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi
educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Secondo quanto indicato dal
verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di
personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato
dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di
segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con riferimento al periodo
di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie
e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della
circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della
variante Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2
(nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di
riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare,
facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202 .
In particolare, permane
–

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; la
temperatura andrà misurata a casa come indicato nel patto educativo di corresponsabilità
scuola/famiglia ed indicata in forma scritta dai genitori sul diario dello studente.

–

il divieto di ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti;

–

l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

Tutti i locali vanno arieggiati almeno 10 minuti ogni ora (dunque nell'orario invernale si consiglia
un abbigliamento adeguato, non troppo leggero, pur trovandosi ad operare in locali al chiuso). Tutto
ove possibile si consiglia l'outdoor education, in sicurezza, con attività didattiche all'aperto
opportunamente co-progettate e comunicate opportunamente alle famiglie.
Per gli studenti del liceo musicale che si debbano trasferire dal plesso di via Schiaparelli 11, per
l'effettuazione della materia di Esecuzione ed interpretazione in sede in cso De Gasperi 11,
l'istituzione scolastica ed i docenti dichiarano di non avere la presa in carico degli studenti in
quanto si tratta di ore buche pomeridiane la cui gestione compete alle famiglie. Si è in attesa di
organizzare, ad orario stabile e definitivo, con la nomina di tutti i docenti a tempo determinato ed
indeterminato, un progetto di tempo studio e di vigilanza in sede in cso De Gasperi 11.
Al termine delle attività didattiche e delle proprie ore di lezione, il personale docente e non docente,
gli studenti, non devono permanere negli edifici e plessi dell'Istituzione scolastica, per minimizzare
i contatti ed il distanziamento anticovid, per mantenere le bolle (medesimo gruppo classe) ai sensi
della normativa anticovid e minimizzare i contatti stretti, per il contact tracing in caso di eventuali
presenze di contagiati.
Disciplinare ANTI COVID 19 in caso di eventuale cambio aula/laboratorio: valido per
qualunque ora della prima all’undicesima, dove sono previsti cambi di aula-classelaboratorio-Esecuzione interpretazione in corso di giornata, nei 10-15 minuti finali
dell’ora di lezione precedente, gli studenti, coordinati dal docente della classe che lo
eseguirà anche per la cattedra, sanificano a norma Covid le proprie postazioni come
momento di Educazione civica, che sarà valutato, per la tutela della propria salute art.32 della Costituzione - e della classe subentrante nell’ora successiva. In assenza di
queste misure l'orario andrebbe allungato in uscita.

Ancora un benvenuto a tutti gli studenti ed alle loro famiglie, che sono accolti nella
nostra comunità educante.
Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Garavagno

