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Comunicato n. 2_Alunni
Comunicato n. 12_Docenti
Comunicato n. 11_ATA

Valdobbiadene, 11 settembre 2020

Agli Studenti e alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: avvio lezioni a.s. 2020-21 – Informazioni e indicazioni.

Lunedì 14 settembre 2020 riprenderanno le lezioni in presenza.
Di seguito le informazioni e le indicazioni necessarie.

Calendario scolastico
Come da calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale del Veneto, le lezioni avranno
inizio lunedì 14 settembre 2020 e termineranno sabato 5 giugno 2021.
Le lezioni saranno sospese nelle seguenti date:
 7 dicembre 2020 (ponte Immacolata Concezione);
 dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie);
 dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
 dal 1° aprile al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali).
Per delibera del Collegio Docenti del 1° settembre 2020, l’anno scolastico sarà diviso in due
quadrimestri:
1° quadrimestre: dal 14 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;
2° quadrimestre: dal 1° febbraio 2021 al 5 giugno 2021.

Classi
Le classi prime autorizzate per l’a.s. 2020-21 sono:
- 1 classe Liceo Scientifico ordinario (LS);
- 1 classe Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (LSSA)
- 1 classe Liceo Linguistico (LL)
- 2 classi Istituto Tecnico Turismo (ITT) – in allegato l’elenco alunni delle due sezioni (per
le sole classi interessate)
- 2 classi Istituto Tecnico Meccanico-meccatronico (MM) – in allegato l’elenco alunni delle
due sezioni (per le sole classi interessate)
- 1 classe Istituto Professionale Agrario (IPA)
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Le classi successive alla prima proseguono per scorrimento; per l’a.s. 2020-21, come già
comunicato alle classi interessate, è stata istituita una nuova classe articolata (4ALS/4BLSA)

Orario delle lezioni
Nella prima settimana di lezione l’orario sarà di 4 ore per tutte le classi (occasionalmente di 3
ore per le sole classi 3BMM e 4AIPA), con orario 8:00 – 12:00 o 9:00 – 13:00 come da
prospetto sottostante:
CLASSI
1ALL, 1ALS, 1AITT,
1AMM
2BSA, 2BITT,
2BMM, 2IPA,
3BSA, 3AMM, 3IPA
4ALL,4ALS/4BSA
5AMM
1BSA,
1BITT,1BMM, 1IPA
2ALL, 2ALS, 2AMM
3ALL/3CSA,
3BITT,3BMM
4AIPA, 4AM
5ALL, 5ALS/5BSA
2AITT, 3AITT,
4AITT, 5AITT
(a Palazzo Piva)

GIORNI

8.00-9.00

9.00-10.00

LUN, MER,
VEN (1°
TURNO)
8.00-12.00
MAR, GIO,
SAB
(2° TURNO)
9.00-13.00
LUN, MER,
VEN (2°
TURNO)
9.00-13.00
MAR, GIO,
SAB (1°
TURNO)
8.00-12.00
LUN, MAR,
MER, GIO,
VEN, SAB
8.00-12.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

INTERVALLO
10.0010.10.001
INTERVALLO
10.50-11.00

INTERVALLO
10.50-11.00
INTERVALLO
10.00-10.10

INTERVALLO
10.00-10.10

Pertanto, lunedì 14 settembre le lezioni avranno inizio:
- alle ore 8:00 per le classi: 1ALL, 1ALS, 1AITT, 1AM, 2BSA, 2BITT, 2BM, 2IPA, 3BSA, 3AM,
-

3IPA, 4ALL, 4ALS/4BSA, 5AM; a Palazzo Piva: 2AITT, 3AITT, 4AITT, 5AITT
alle ore 9:00 per le classi: 1BSA, 1BITT,1BMM, 1IPA, 2ALL, 2ALS, 2AMM, 3ALL/3CSA, 3BITT,
3BMM, 4AIPA, 4AM, 5ALL, 5ALS/5BSA

L’orario con le discipline delle varie giornate viene pubblicato sul sito d’Istituto www.isissverdi.it.

Nel primo giorno di scuola saranno svolte, tra le altre, le seguenti attività:
- attività di accoglienza per le classi prime;
- comunicazione sul Protocollo di sicurezza Covid-19 per tutte le classi.

Dislocazione aule
Le aule sono collocate:
 a palazzo Piva, in via Piva 53, ala sinistra, piano terra, per le classi 2AITT, 3AITT,
4AITT, 5AITT;
 nella sede dei laboratori ITIS, in via S. Venanzio Fortunato n. 23, per la classe 4AMM;
 nella sede centrale, in via S. Venanzio Fortunato n. 21, per tutte le altre classi.
Per la sede centrale, le mappe indicanti la dislocazione delle aule, gli ingressi, le uscite, i
percorsi di ingresso / uscita e le aree esterne per lo svolgimento dell’intervallo sono pubblicate
nel sito della scuola.

Accesso alle aule
Dal primo giorno di scuola e fino a nuove disposizioni, gli alunni potranno accedere alle aule al
suono della campanella (ore 7:55 per chi accede alla prima ora, ore 9:00 per chi accede alla
seconda ora). L’ingresso e il luogo di attesa per le varie classi è indicato nel prospetto
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seguente:

Classi

Ingresso

Luogo di attesa

2BLSSA,
1AIPA,
1BLSSA, 4ALL, 3BITT,
1ALS,
5BLSSA,
2BITT, 3BLSSA
1ALL, 4AIPA, 5AMM,
3BMM, 3AMM

Ingresso principale (in cima alle
scale d’ingresso al centralino),
porta a sinistra

spazio antistante la Scuola Primaria
“S. Venanzio”

Ingresso principale (in cima alle
scale d’ingresso al centralino),
porta a destra
Ingresso piano terra

spazio antistante la Scuola Primaria
“S. Venanzio”

3ALL, 3CLSSA, 2ALL,
5ALS, 2AMM, 2BMM,
4BLSSA, 4ALS
1AITT, 1BITT, 5ALL,
2AIPA, 3AIPA, 2ALS,
1BMM, 1AMM
4AMM
2AITT, 3AITT, 4AITT,
5AITT

spazio antistante la Scuola Primaria
“S. Venanzio”

Cancello palestra e scala
esterna sud

parcheggio di fronte alla “sede ITIS”

Cancelletto laboratori ITIS
Rampa di accesso dedicata

parcheggio di fronte alla “sede ITIS”
area esterna dell’ala riservata alla
scuola, entrando dal cancello lato
sinistro di palazzo Piva (guardando
l’edificio)

Per quanto riguarda palazzo Piva, si fa presente che gli stalli per il parcheggio auto presenti
nell’area scoperta sono riservati ai docenti.
Per le classi che iniziano alle ore 8:00, i docenti della prima ora faranno entrare le classi e le
accompagneranno in aula secondo questo ordine:
1) classi quinte
2) classi quarte
3) classi terze
4) classi seconde
5) classi prime
Per le classi che iniziano alle ore 9:00, i docenti che prendono servizio alla seconda ora e/o i
collaboratori scolastici faranno entrare le classi e le accompagneranno in aula con il medesimo
ordine.

Protocollo di sicurezza Covid-19
Il Protocollo di sicurezza Covid-19, elaborato e costantemente aggiornato da parte della
commissione Covid di Istituto, è pubblicato sul sito www.isissverdi.it.
Nel rimandare integralmente a tale documento, si ricordano le misure comportamentali
igienico-sanitarie già indicate nel comunicato del 25 agosto 2020.
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
- L’assenza di sintomatologia influenzale/respiratoria e l’assenza di temperatura corporea
superiore a 37.5° anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
- se rientrati da Paesi esteri, aver effettuato i controlli sanitari prescritti / indicati dalle
autorità competenti.
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La rilevazione della temperatura corporea è a carico e nella responsabilità delle singole persone e deve
essere effettuata prima di recarsi a scuola.

Tutti sono tenuti al rispetto delle seguenti norme igienico-sanitarie:
1. distanziamento sociale in tutti i momenti della vita scolastica (divieto di
assembramento);
2. frequente pulizia e igienizzazione delle mani (gel igienizzante a disposizione in tutti i
locali della scuola);
3. uso della mascherina per la protezione del naso e della bocca (le mascherine potranno
essere abbassate quando l’alunno è al banco, durante le interrogazioni e durante
l’attività motoria in palestra).
In attesa di ricevere da fornitura ministeriale un numero adeguato di mascherine, gli
alunni sono tenuti a utilizzare una mascherina chirurgica di proprietà personale. Le
mascherine utilizzate saranno gettate in appositi contenitori.
Alle suddette norme si aggiungono le seguenti:
4. seguire sempre la segnaletica;
5. (per gli alunni) rispettare le disposizioni impartite dal personale scolastico.
Il mancato rispetto delle misure comportamentali equivale al mancato rispetto delle norme di
sicurezza ed è pertanto sanzionabile ai sensi del Regolamento disciplinare di Istituto e delle
norme vigenti.
Agli alunni e genitori si richiede di compilare e sottoscrivere il modulo di autodichiarazione in
calce al presente comunicato, che dovrà essere consegnato il primo giorno di lezione
all’insegnante della prima ora.

Patto di corresponsabilità educativa – Integrazione Covid 19
Il Patto di corresponsabilità educativa viene integrato con l’Appendice Covid-19, che sarà
consegnata ad alunni e famiglie e dovrà da questi essere sottoscritto e riconsegnato alla
scuola.

Per quanto qui non detto si rinvia:
 al comunicato del 25 agosto 2020 avente ad oggetto “A.s. 2020-21 – Misure strutturali,
organizzative e comportamentali” inviato a studenti/famiglie e personale;
 al Protocollo di Istituto Covid-19 pubblicato sul sito www.isissverdi.it

Si ringraziano fin d’ora studenti, famiglie e personale per la fattiva collaborazione e si porgono
i migliori auguri di buon anno scolastico.
Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica

Giuliana Barazzuol
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il
____/____/________
a ____________________________________________________________________________ (prov.
_____)


Studente dell’Istituto
____________________________________________________________________



Esercente la responsabilità genitoriale di
_____________________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 C.P.)
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
DICHIARA


di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire
nel loro rispetto (*)



di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui
al relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto
______________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per
le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.


Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità
genitoriale)
______________________________________________

5

