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Prot. n° 4622/H7
Ufficio presidenza
Porto Santo Stefano, 24/09/2020
A tutto il personale dell’ ISIS “ R. Del
Rosso – G. Da Verrazzano”

A tutti i genitori degli studenti dell’ ISIS
“ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”
A tutti gli studenti dell’ ISIS “ R. Del
Rosso – G. Da Verrazzano”
Oggetto: Disposizioni varie per il funzionamento

In ordine all’oggetto si dispone quanto segue:
1) Come già comunicato in precedenza in ogni aula deve essere predisposto un banco su cui va
sistemato il gel igienizzante, una dotazione di carta, un detergente alcolico e un numero
di mascherine chirurgiche pari al numero degli studenti della classe. Gli studenti ed il
personale dovranno prendere la mascherina se ne sono sprovvisti. Si ricorda a tal proposito
che il MIUR predispone un numero di mascherine giornaliere di circa 11 milioni e quindi
per ogni unità di personale e di studenti italiani.
2) I docenti durante le lezioni dovranno utilizzare la mascherina o almeno la visiera se si
mantiene la prescritta distanza di due metri dagli studenti
3) Considerate le dotazioni di personale, la prossima settimana, ossia dal 28-09-2020 al 0310-2020, va predisposto un orario di quattro ore giornaliere con ricreazione alla fine del
secondo periodo di lezione. Tale orario deve essere il più possibile coerente con le
assegnazioni alle classi e con il numero delle ore di servizio dei docenti. Il servizio degli
insegnanti sarà di cinque giorni settimanali.
Le scansioni orarie saranno le seguenti:
ITE Albinia: 1) 8.05- 9.25 2) 9.25-10.30 3) 10.30-11.35 4) 11.35-12.30
LICEO Via Pola: 1 ) 8.15- 9.25 2) 9.25-10.30 3) 10.30-11.35 4) 11.35-12.30
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ITN Via Panoramica: 1 ) 8.05- 9.30 2) 9.30-10.35 3) 10.35-11.35 4) 11.35-12.30
IPE Via Roma : 1 ) 8.15- 9.30 2) 9.30-10.35 3) 10.35-11.35 4) 11.35-12.30

Durante la ricreazione rimarrà in servizio il docente della seconda ora. Tale attività si svolgerà
nel modo seguente se ci saranno condizioni atmosferiche favorevoli:
Liceo Orbetello : Gli studenti potranno uscire con i docenti delle classi in zone predisposte del
piazzale sottostante e distinte per classe. La ricreazione avverrà in due scaglioni, il primo
(allievi piano terra) è previsto gli ultimi quindici minuti della seconda ora (10-15-10.30) ed il
secondo(allievi primo piano) gli ultimi quindici minuti della terza ora (11.20-11.35) Gli
studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine che potranno essere tolte solo per
la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza (almeno un metro)
ITE Albinia : Gli studenti potranno uscire con i docenti delle classi nelle zone predisposte
dell’ambito scolastico e distinte per classe secondo l’ordine seguito per l’entrata a scuola . La
ricreazione avverrà in due scaglioni, il primo è previsto gli ultimi quindici minuti della seconda
ora (10-15-10.30) ed il secondo gli ultimi quindici minuti della terza ora (11.20-11.35) Gli
studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine che potranno essere tolte solo per
la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza (almeno un metro).
IPE e Liceo edificio Baccarini: Gli studenti faranno la ricreazione in zone predisposte tra la
classe e il corridoio. L’orario della ricreazione è previsto negli ultimi quindici minuti della
seconda ora (10-20-10.35). Gli studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine
che potranno essere tolte solo per la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di
sicurezza (almeno un metro)
ITN: Gli studenti faranno la ricreazione in zone predisposte secondo il seguente schema :
classi terze e quinte terrazzo sopra segreteria nelle piazzole predisposte L’orario della
ricreazione è previsto negli ultimi quindici minuti della seconda ora (10.20-10.35)
classe 4^ CMN zona presso il laboratorio di CHIMICA;
2^ B e classe che eventualmente ha svolto educazione motoria nella seconda ora: spazio tra
l’edificio e la via panoramica
4^b zona laboratorio macchine ;
Classi prime : zona dell’atrio al primo piano ;
2^a zona del cortile adiacente alla classe
Gli studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine che potranno essere tolte solo
per la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza (almeno un metro)
Al termine della ricreazione ciascun docente dovrà accompagnare gli studenti della propria
classe mantenendo le prescritte distanze di sicurezza.
Se le condizioni atmosferiche non sono favorevoli gli studenti durante la ricreazione rimarranno
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in classe mantenendo le norme di sicurezza descritte in precedenza.
Durante la ricreazione e al termine di ogni ora di lezione vanno areate le aule.
Durante la ricreazione occorre evitare di andare al bagno
4) Le giustificazioni delle assenze e le entrate ed uscite vanno effettuate attraverso il registro
elettronico e se non è possibile utilizzare tale strumento, tramite una E-mail inviata dai
genitori o studenti al coordinatore o, se non ancora nominato, al responsabile di plesso. I
certificati di malattia vanno scansionati ed inviati dai genitori o studenti maggiorenni con le
stesse modalità. Solo in casi residuali è ammessa la presentazione di certificati cartacei.

Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Documento firmato digitalmente

