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CIRCOLARE NR. 365 DEL 27 LUGLIO 2020 
 
 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

  

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/21 

Si comunica ad alunni, famiglie ed all’intera comunità educante che, stando alle attuali 
informazioni diramate dagli organi competenti, le attività didattiche ripartono in presenza nel 
mese di settembre 2020. 

In particolare: 

● in coerenza con la deliberazione Giunta regionale n. 891 del 20 luglio 2020, l’inizio delle 
lezioni è fissato per il giorno 14 settembre 2020 alle ore 8.05; 

● a partire dalla prima settimana di settembre, nelle modalità che verranno stabilite dal 
Collegio Docenti, avranno inizio le attività riferite ai Piani di Apprendimento 
Individualizzati (PAI), rivolti agli studenti ammessi alla classe successiva con una o più 
insufficienze; 

● a partire dalla prima settimana di settembre, avranno inizio le attività riferite ai percorsi 
IeFP; 

● la scuola riattiverà le attività di PCTO non appena sarà consentito dalla normativa 
ministeriale. 

Per la mutevolezza del quadro, che impone adeguamento alle indicazioni che via via 
perverranno, poco prima dell’inizio dell'anno scolastico verrà data ampia informazione all’intera 
comunità scolastica sulle misure organizzative adottate e sulle indicazioni e regole da rispettare 
all’interno di tutti gli ambienti di apprendimento dell’istituto.  

È redatto, a cura del Dirigente Scolastico e del Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, un documento dettagliato che verrà pubblicato quando il quadro delle norme per la 
ripresa delle attività scolastiche sarà completo; la presente circolare ne rappresenta un estratto 
essenziale.  
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Al momento, dai sopralluoghi condotti e stanti i parametri che impongono il rispetto di un 
metro dalle rime buccali degli alunni in posizione statica, e di 2 metri dalla “zona cattedra” è 
possibile constatare che:  

● l’istituto Remo Brindisi dispone di capienza necessaria per accogliere in presenza tutti gli 
iscritti per l’anno scolastico 2020/2021;  

● per i gruppi classe che non troveranno collocazione in unico ambiente si ipotizza lo 
sdoppiamento in aule attigue, e comunque collocate nel medesimo corridoio, 
raggiungendo l’obiettivo di ospitare tutti gli alunni per tutte le ore, senza riduzione di 
orario; 

● al fine di consentire un flusso ordinato e un sufficiente distanziamento sociale, saranno 
utilizzati ingressi e uscite distinti per specifiche aule; 

● all’interno dell’Istituto sarà presente segnaletica orizzontale e verticale per isolamento dei 
reparti e indicazione di percorsi ai quali gli studenti si dovranno attenere negli spostamenti 
durante tutta la loro permanenza a scuola; 

● l’intervallo dalle lezioni, della durata di 15 minuti, si svolgerà per gruppi, per turni, in zone 
definite  ed assegnate a specifiche classi; 

● le attività in palestra e in laboratorio si svolgeranno regolarmente, previa sanificazione 
accurata delle mani, con la divisa completa e in ordine (se prevista), rispettando le norme 
sul distanziamento sociale; 

● L’eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non obbligatorio l’uso delle 
mascherine potrà essere valutata, da parte degli organi competenti, soltanto all’esito 
dell’analisi degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2 
osservati nell’ultima settimana del mese di agosto p.v. e nei tempi successivi. Questa 
istituzione scolastica provvederà a rendere noti tempestivamente eventuali aggiornamenti 
alla comunità scolastica.  

 
 
Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


