I.I.S. "ALDO MORO" - BNIS02600A - MONTESARCHIO (BN) - PROTOCOLLO N. 0003357 DEL 21/09/2020

Istituto d’Istruzione Superiore
“Aldo Moro”
Montesarchio (BN)

Alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie
A tutti i Professori
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Piattaforma ClasseViva
All’Albo online, sito web www.ipssctamoro.edu.it

OGGETTO: A.S. 2020/2021 – AVVIO DELLE LEZIONI, CALENDARIO SCOLASTICO E DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE - INFORMATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19;
VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90
della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il Disciplinare recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’I.I.S. “Aldo Moro” di Montesarchio redatto dal Comitato Covid, con dispositivo del 26 agosto
2020, prot. n°2947/1.4.b, pubblicato sul sito all’Albo on line all’indirizzowww.ipssctamoro.edu.it
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. Del 28 agosto 2020;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, pur in presenza delle difficoltà in
essere collegate alla diffusione dell’epidemia;
SENTITI gli OO.CC.;
SENTITO il Comitato Covid e con esso il medico competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
SENTITA la commissione Covid istituita presso questa istituzione scolastica e con essa i referenti covid
nominati;
COMUNICA
le lezioni di questo nuovo anno scolastico iniziano, purtroppo, ancora in situazione di emergenza a
causa della pandemia COVID-19 ancora in atto. Ciò vede costrette le scuole ad adeguare le pratiche
didattiche e tutta l’organizzazione in generale.
L’obiettivo esplicito è quello di assicurare un ritorno a scuola che, da un lato, garantisca sicurezza per
famiglie ed operatori della scuola e, dall’altro garantisca un costante miglioramento della qualità dei
processi di apprendimento e di formazione delle studentesse e degli studenti.
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I docenti di questa scuola, come è ormai prassi, stanno lavorando già da tempo per:
 migliorare i processi e le procedure di programmazione e pianificazione delle attività;
 incrementare e migliorare le dotazioni infrastrutturali e gli ambienti di apprendimento a
disposizione dell’Istituto;
 innovare le pratiche didattiche ed educative, valorizzando gli elementi positivi emersi in fase di
didattica a distanza;
 rinforzare la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio, in un’ottica di miglioramento
continuo
Grazie anche alla collaborazione della Provincia di Benevento, la scuola riparte quasi nella normalità, con i
due terzi degli allievi in presenza e con la possibilità di riportare a scuola al più presto tutti i nostri
studenti.
Tuttavia la vita scolastica subirà significative variazioni e sarà essenziale la capacità di tutta la comunità di
comprendere le nuove esigenze e dialogare per adattarsi alle situazioni nuove in cui ci si troverà ad agire.
La presente comunicazione ha la finalità di fornire le prime indicazioni essenziali per il ritorno a scuola e
prevede informazioni per:
1. Calendario scolastico regionale A.S.2020/21
2. Organizzazione delle classi
3. Precondizioni per la presenza a scuola
4. Ingresso/uscita degli allievi e gruppi di rotazione
5. Organizzazione primo giorno di scuola
6. Organizzazione ingresso degli allievi
7. Patto di corresponsabilità educativa
8. Informative privacy e sicurezza
9. Contatti
1.CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico per l’anno 2020/21 che la Giunta regionale della Campania ha approvato con
delibera n. 458 del 07/09/2020(parziale modifica del DGRC n°373/2020) prevede che le lezioni avranno
inizio il giorno 24 settembre 2020 e termineranno il giorno 12 giugno 2021, per un totale previsto di 201
giorni di lezione, ovvero di n. 200 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di
attività didattica.
Festività nazionali fissate dalla normativa statale:
- Tutte le domeniche;
- Il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- L’8 dicembre, Immacolata Concezione;
- Il 25 dicembre, Natale;
- Il 26 dicembre, Santo Stefano;
- Il 1° gennaio, Capodanno
- Il 6 gennaio, Epifania;
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-

Il lunedì dopo Pasqua;
Il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
Il 1° maggio, festa del Lavoro;
Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
La festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);
Il SANTO PATRONO di Montesarchio 6 DICEMBRE 2020(domenica)

la Giunta regionale della Campania ha previsto le seguenti sospensioni:







il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;
il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata
dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze
natalizie;
il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale;
dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali;

2.ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI
Questa istituzione scolastica, fino al termine dell’emergenza nazionale dovuta alla pandemia, svolgerà le
lezioni in presenza quotidianamente per i due terzi degli studenti e delle studentesse e si avvarrà della
didattica complementare, svolgendo lezioni a distanza e in presenza per tutti a giorni alterni.
Sempre in presenza frequenteranno le lezioni, invece, tutti gli allievi delle:
 CLASSI PRIME
 TERZA D ENO
 QUINTA C ENO
 QUINTA A SALA
 QUINTA B SALA.
Saranno in presenza anche tutti gli allievi con certificato ai sensi della L.104/92.
In allegato sono riportati i gruppi di alunni con i nominativi di coloro che si alternano.
3.PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA

Si precisa alle famiglie che
 la precondizione per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti è:
a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
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4.INGRESSO/USCITA DEGLI ALLIEVI E GRUPPI DI ROTAZIONE
Per quanto riguarda gli orari di ingresso e di uscita e per evitare gli assembramenti, le studentesse e gli
studenti entreranno ed usciranno dai locali scolastici utilizzando gli ingressi e le uscite secondo il
prospetto che segue:
ORARI INGRESSO/USCITA
PORTA DI ACCESSO E DI
USCITA

SEDE CENTRALE FINO A COMPLETAMENTO ORGANICO

Ingresso n°1 - principale

CLASSI CON
ORARIO
INGRESSO/USCITA
8:00 /12:10
1ª A
1ª B
1ª D

CLASSI CON
ORARIO
INGRESSO/USCITA
8:10 /12:20
2ªA
2ªB
2ªC

B PIANO TERRA -

1ª C
5ª ACC

3ªC ENO
3ªB SALA
4ªD ENO

3ªB ENO
4ªB SALA
5ªPASTICCERIA

3ªA SALA
3ªARTIC.

A PRIMO PIANO
ingresso n° 2

C PIANO TERRA ingresso n° 7

ORARI INGRESSO/USCITA
PORTA DI ACCESSO E DI
USCITA

A LATO DESTRO
B LATO SINISTRO

CLASSI CON
ORARIO
INGRESSO/USCITA
8:20 /12:30
2ªD
2ªE
2ªF
2ªG
4ªB ENO
4ªA SALA
5ªB ENO

SEDE SUCCURSALE FINO A COMPLETAMENTO ORGANICO
CLASSI CON
ORARIO
INGRESSO/USCITA
8:00 /12:10
1ª E
1ª F
5ª A ENO
4ª A ENO
4ª C ENO
4ª ART.

CLASSI CON
ORARIO
INGRESSO/USCITA
8:10 /12:20
3ªA ENO
3ªD ENO
5 ªA SALA
5ªC ENO
5ªB SALA

PER L’UBICAZIONE DELLE AULE SI VEDA IL PROSPETTO ALLEGATO
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5.ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Solo per il 24 settembre 2020, fermo restando gli ingressi e le uscite di cui sopra,si osserverà il seguente
orario:
-

TUTTE LE CLASSI PRIME: ingresso a scuola ore 8:00 – uscita dalla scuola ore 12:10

-

TUTTE LE CLASSI SECONDE E TERZE(solo i gruppi classe come previsto): ingresso a scuola
ore 9:30 – uscita dalla scuola ore 12:20

-

TUTTE LE CLASSI QUARTE E QUINTE(solo i gruppi classe come previsto): ingresso a scuola
ore 10:00 – uscita dalla scuola ore 12:30

I primi giorni saranno dedicati soprattutto all’accoglienza e ad informare e formare le studentesse e gli
studenti sui corretti comportamenti da tenere per contrastare la diffusione del virus.
6.ORGANIZZAZIONE INGRESSO DEGLI ALLIEVI
Agli allievi a casa dovrà essere misurata, a cura dei genitori, la temperatura prima di venire a scuola.
A scuola, poi, nell’interesse di tutta la comunità scolastica, la temperatura di tutti coloro che entrano sarà
misurata con dei termoscanner posti ad ogni ingresso.
Gli allievi dovranno entrare a scuola indossando sempre la mascherina: la mascherina sarà fornita dalla
scuola fino a quando il Ministero dell’istruzione provvederà alla consegna delle stesse.
Ciscun allievo, all’ingresso, misurerà la temperatura , contemporaneamente igienizzerà le mani servendosi
dell’apposito
dispenser posto sotto il termoscanner , riceverà la mascherina
e raggiungerà
immediatamente la propria aula, seguendo le indicazioni.

7.PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i
diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli studenti. Si basa su
un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa, tesa a garantire il
successo educativo-formativo degli studenti e a prevenire i disagi e gli insuccessi.
Per questo motivo l'Istituto “Aldo Moro” di Montesarchio propone alle componenti fondamentali della
comunità scolastica un contratto, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno si
impegna a rispettare per consentire la realizzazione del comune progetto educativo.
Sul sito web, nell’apposita sezione è possibile prendere visione del PATTO DI
CORRESPONSABILITA’,deliberato dal Collegio dei docenti nell’adunanza del 2 settembre 2020 e dal
Consiglio di Istituto nell’adunanza del 7 settembre ed è possibile scaricare il modulo per la dichiarazione di
presa visione e di accettazione di quanto riportato nel patto.
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Il modulo deve essere scaricato e firmato da entrambi i genitori, dalle studentesse e dagli studenti
maggiorenni e consegnato al docente coordinatore di classe .
In caso di difficoltà a consultare il sito e a scaricare il modello, i genitori possono chiedere di avere una
copia del patto alla segreteria didattica, previo appuntamento tramite l’invio di una mail all’indirizzo
bnis02600a@istruzione.it o tramite telefono al n°0824 833785
Dal 28 settembre sarà possibile consultare sul sito web l’integrazione al Regolamento di Istituto per i
comportamenti da mettere in atto per prevenire il più possibile:


il contagio da COVID-19

e per rendere fruibile ed efficace
 la didattica digitale
Sarà, inoltre, disponibile, sempre dal 28 settembre 2020,la seguente documentazione:
1. Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata(D.M. n°39 del 26 giugno 2020)
2. criteri per il comodato d’uso dei device

8. INFORMATIVE PRIVACY E SICUREZZA
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la prof.ssa Maria Patrizia Fantasia, nella persona del Dirigente Scolastico,
domiciliato per la carica in Montesarchio,presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro”, alla via
Capone,snc.- tel 0824833785-email:bnis02600a@istruzione.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Mauta Pierluigi residente in San Giorgio del
Sannio(BN) ed ivi domiciliato in via Europa n°10-cell.:3496465498;email:ingmauta@tin.it
Tutti i dati(compresa la misurazione della temperaura) saranno trattati nel rispetto della normativa della
privacy : a tal proposito le studentesse e gli studenti e i loro genitori debbono prendere visione
dell’ informativa PRIVACY COVID-19 pubblicata sul sito web il 30/05/2020, con n° prot. 2058, all’indirizzo
www.ipssctamoro.edu.it - sezione PRIVACY POLICY, dove è possibile trovare tutte le informazioni e la
normativa per la tutela della privacy.
Tutte le norme e le procedure per il contenimento del contagio che la scuola ha adottato sono riportate
nel disciplinare del 26 agosto 2020, prot. n°2947/1.4.b, redatto dal Comitato Covid di questa istituzione
scolastica e pubblicato sul sito web all’indirizzowww.ipssctamoro.edu.it , sezione EMERGENZA COVID.
Nella stessa sezione si potrà consultare la normativa nazionale e tutti gli atti emanati da questa istituzione
scolastica in riferimento alle misure anticovid adottate.
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9. CONTATTI

Per ogni necessaria comunicazione e per essere ricevuti in presenza dal Dirigente, dai docenti o dal
direttore dei servizi amministrativi è necessario inviare richiesta di prenotazione via email al seguente
indirizzo:
 bnis02600a@istruzione.it oppure telefonare al numero 0824 833785.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Patrizia Fantasia
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93
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