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                                                                                                                     Ai docenti 

                                                                                                                     Agli alunni e alle famiglie 

                                                                                                                     Al Personale ATA  

                                                                                                               

Oggetto: Informativa  - Organizzazione Didattica Settembre 2020 

 

      In previsione dell’apertura dell’anno scolastico 2020-21, seguendo le indicazioni del Piano 

Scuola 2020-21 e delle linee indicate dal Comitato Tecnico Scientifico, questa Istituzione Scolastica 

ha posto in essere una serie di azioni al fine di rendere il rientro a settembre 2020 adeguato e sicuro 

per gli alunni, i docenti, il personale ATA e gli educatori. 

 

Preliminarmente si ritiene importante ricordare che le azioni poste in essere sono: 

1. temporanee e legate esclusivamente alla emergenza COVID; 

      2. dirette il più possibile a garantire, nel rispetto delle norme di sicurezza, l’attività didattica in 

presenza per tutto il corpo studentesco con la solo eccezione per quegli alunni con particolari 

esigenze legate al proprio stato di salute. 

 

     Tenendo conto di quanto sopra, di seguito elenchiamo alcuni tra i provvedimenti più importanti 

effettuati durante il mese di luglio in accordo con RSPP, Città Metropolitana d Firenze, Comune di 

Empoli e Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze: 

 Rilevazioni e sopralluoghi al fine di mappare la situazione dell’IIS Virgilio (numero di 

classi, studenti per classe e personale a disposizione); 

 Monitoraggio degli Arredi scolastici presenti nelle aule al fine di eliminare  tutti quelli          

superflui per consentire il maggior numero di alunni per aula; 

 Proposta  di una serie di lavori di edilizia leggera , di risistemazione degli spazi e di acquisto 

di arredi alla  Città Metropolitana di Firenze per eventuali integrazioni; 

 Ricognizione di spazi all’interno dell’edificio ex Suore Giuseppine  per   utilizzo di alcune 

aule , opportunamente allestite  e restaurate con lavori  da  effettuare durante il mese di 

agosto a cura della città Metropolitana di Firenze. 

 Richiesta di organico docenti e Ata  aggiuntivo: è stato richiesto all’Ufficio Scolastico 

Provinciale  organico docenti aggiuntivo per favorire il più possibile la didattica in presenza 

ed è stato richiesto anche organico aggiuntivo di collaboratori scolastici per far fronte alle 

crescenti necessità di pulizia ed igienizzazione; 

 Potenziamento della rete wireless e progettazione di una rete cablata che permetta il 

collegamento alla rete in tutte le aule; 

  Dall’analisi degli spazi a disposizione , degli ingressi, della presenza di scale, nel rispetto dei 

parametri di riferimento nazionali di un metro lineare di distanziamento fra gli alunni e di 2 

metri dalla zona della cattedra e LIM, i banchi verranno sistemati in ogni aula , togliendo ove 

necessario armadi e altri ingombri ed inserendo  eventuali arredi innovativi . 

   Con l’obiettivo prioritario di assicurare al maggior numero di alunni di svolgere la didattica in 

presenza , verranno utilizzati tutti gli spazi a disposizione e in ogni aula saranno posizionati gli 

strumenti tali da rendere possibile  , se necessaria, anche  la didattica integrata a distanza  e 

l’utilizzo della piattaforma GSuite come supporto alla didattica. 
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      Al fine di evitare assembramenti, in ogni sede verranno utilizzati tutti gli ingressi possibili  

secondo un piano predisposto a cura dell’RSPP ing.Fabbri e comunicato prima dell’inizio delle 

lezioni . Per il suddetto motivo,  non sarà consentita la ricreazione nelle zone comuni . 

       A meno di novità emesse durante il mese di agosto dal Comitato Tecnico Scientifico, gli alunni 

dovranno indossare la mascherina durante l’ingresso e l’uscita da scuola e negli spostamenti, mentre 

tale obbligo non è previsto in  posizione statica  al banco, 

       Ogni aula sarà dotata di dispenser con gel igienizzante per le mani. 

       Gli alunni di ogni classe  andranno in bagno uno alla volta,  nel bagno appositamente  

assegnato alla propria classe . 

        La ripresa delle attività didattiche ( interventi di sostegno allo studio, per gli alunni con PAI  ) 

il 2 settembre   avverrà con le procedure di cui al protocollo di sicurezza ( all.1), redatte in data 

7/6/2020 e riviste in data 31/07/2020, che ricomprendono le procedure definite nel prot n° 3731 del 

30.5.2020 (all.2) relative all’esame di stato e quelle (all.3)  relative alle mansioni e attività del 

personale ATA.  

       Tali procedure complessivamente saranno oggetto di un incontro di formazione da parte 

dell’Ing. Fabbri, in modalità remoto per tutto il personale ATA e docente, in data 1.9.2020, dalle ore 

9.00 alle ore 10.30. 

      Circa le modalità di svolgimento dell’incontro, sarà cura dello stesso ing Fabbri    provvedere 

all’invio del Link alle G.suite personali dei docenti e del personale ATA,  almeno 48 ore prima 

dello stesso  

       Sono previste inoltre iniziative di formazione/ informazione rivolte anche agli alunni e ai 

genitori con modalità da definire e che saranno oggetto di ulteriore comunicazione. 

        A  far data dal 14 settembre p.v. le attività didattiche riprenderanno con  l’orario provvisorio  

che sarà articolato in modo da garantire la presenza di tutti gli alunni in turnazione ,  ogni  classe 

infatti  sarà divisa  in due sottogruppi che si alterneranno secondo due turni  .I dettagli del primo 

giorno di scuola e delle attività dei giorni immediatamente successivi verranno forniti con ulteriore 

comunicazione dal 2 settembre p.v. 

       Altre indicazioni verranno pubblicate a fine Agosto  nel merito delle modalità di ingresso/uscita 

degli allievi e del personale, nonché dei comportamenti e delle relative le misure di sicurezza che 

gli allievi e tutto il personale dovranno adottare in ottemperanza al protocollo di sicurezza 

AntiCovid-19 , 

       Si sottolinea che docenti, personale ATA, alunni genitori e personale esterno alla scuola, 

dovranno attenersi scrupolosamente alle misure assunte dall’Istituto. 

       Confidando nella proficua collaborazione di ogni attore di questa Comunità Educante, colgo 

l’occasione per inviare distinti saluti. 
Allegati: 
              1   Protocollo sicurezza esami; 
              2   Protocollo DPCM in materia di sicurezza; 
              3   Protocollo riapertura   
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Barbara Zari 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione  
                                                                                                                                                                        mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma2, del 
                                                                                                                                                                        D. Lgs.12/02/1993 n° 39. 
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