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Oggetto: Inizio anno scolastico
A tutti
Lunedì sarà il giorno di rientro a scuola per tutte le studentesse e tutti gli studenti del nostro istituto.
L'auspicio è che questo sia un anno scolastico ben diverso dai due precedenti che la scuola
possa tornare ad essere apprendimento e socialità in presenza
Come saprete vi sono tantissimi cambiamenti in atto all'interno della nostra scuola.
In primis abbiamo suddiviso l'istruzione superiore tecnica (corsi PIT, CAT e LEGNO) in sede
e quella economica (corsi AFM, SIA e TUR) in succursale.
I corsi di istruzione per adulti invece saranno tutti erogati in sede.
Da quest'anno scolastico le classi non avranno più un'aula fisica in cui tutte le lezioni vengono erogate con il docente che si sposta da un'aula all’altra. Saranno infatti le classi che a
seconda della lezione si sposteranno da un'aula all’altra.
Questa modalità comporterà sicuramente all'inizio importanti disagi, dovuti ai tempi tecnici
di trasferimento della classe e ad abitudini radicate nel tempo che solo con il proseguo dell'anno potranno essere limate ed eliminate.
Al fine di ottimizzare i tempi di trasferimento, le studentesse gli studenti al momento dell'ingresso a scuola si recheranno agli armadietti assegnati a ciascuno di loro, ove potranno
deporre zaini, giacche, cellulari e ritirare i soli libri, quaderni e strumenti didattici che serviranno per le due ore successive. Ad ogni cambio dell'ora e studentesse gli studenti potranno accedere nuovamente agli armadietti per depositare gli strumenti didattici delle due
ore precedenti e ritirare quelli utili per le due ore successive.
Durante la prima settimana di scuola, saranno assegnati gli armadietti a ciascuna studentessa e studente secondo un ordine già prestabilito e diverso dall'anno scolastico precedente. Si chiede pertanto ciascuno in primis di liberare gli armadietti nel caso in cui non
l'avessero ancora fatto ed in secondo luogo di munirsi di lucchetto personale per l'apertura
la chiusura degli armadietti.
Sempre durante la prima settimana di scuola sarà spiegato in maniera più approfondita dai
Vostri docenti quanto sopra accennato relativamente ai trasferimenti all'interno della scuola.
Al fine di rendere questo sistema funzionale già da subito e ridurre le criticità, invito tutti a
collaborare fattivamente rispettando l'inizio al termine di ciascuna lezione, ottimizzando i
trasferimenti alle aule senza attardarsi ai servizi ed alla macchinette distributrici.
Sarà infatti possibile utilizzare i servizi igienici e le macchinette distributrici o recarsi al bar
esclusivamente durante le ore di lezione, massimo uno studente per classe. Durante gli
intervalli invece i collaboratori scolastici vigileranno rispetto al non utilizzo di servizi igienici
e le macchinette.
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Le classi entreranno secondi i percorsi individuati dalle planimetrie dei PERCORSI disponibili nella home page del sito, secondo il seguente schema:
SEDE -INGRESSO ARANCIO
Classi: 4A CAT, 5A CAT, 4B CAT, 5B CAT
SEDE -INGRESSO BLU
Classi: 1A PIT, 1BPIT, 1CPIT, 2APIT, 2BPIT
SEDE -INGRESSO ROSSO
Classi: 1D PIT, 2CPIT, 1ACAT, 2ACAT
SEDE -INGRESSO GIALLO
Classi: 1BCAT, 2BCAT, 3ALEGNO, 3ACAT, 4APIT
SEDE -INGRESSO VERDE
Classi: 3APIT, 3BPIT, 3CPIT
SUCCURSALE 1 -INGRESSO ROSA
Classi: 5ATUR, 5BTUR, 2CTUR
SUCCURSALE 1 -INGRESSO ARANCIO
Classi: 1CTUR, 4CTUR, 3CTUR, 3A TUR
SUCCURSALE 1 -INGRESSO AZZURRO
Classi: 2ATUR, 2BTUR, 3BTUR, 4BTUR, 4ATUR, 5CTUR
SUCCURSALE 2 -INGRESSO ROSA
Classi: 1AAFM, 1BAFM, 2AAFM
SUCCURSALE 2 -INGRESSO AZZURRO
Classi: 2BAFM, 3AAFM, 4AAFM, 5AAFM, 4ASIA
SUCCURSALE 2 -INGRESSO ARANCIO
Classi: 3ASIA, 1ATUR, 1BTUR, 5ASIA
Le planimetrie della sede e della succursale sono a disposizione nella home page del sito.
Le aule che hanno come iniziale la lettera S sono ubicate in succursale, in particolare se
iniziano con S0 in succursale piano terra (da S001 a S009 in succursale 1, da S010 a S020
in succursale 2), con S1 succursale 1 piano primo.
Le aule che non hanno lettera iniziale sono poste in sede, in particolare se cominciano con
il numero 0 sono poste al piano terra, con il numero 1 sono poste al piano primo, con il
numero 2 sono poste al piano secondo, con il numero 3 sono poste al piano terzo.
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Esempio di lettura orario:

La classe 1A-AFM entra in succursale 2 da ingresso rosa, attraverso il percorso dedicato
desumibile dalle planimetrie in allegato. La classe 1A-AFM effettua le operazioni succitate
agli armadietti, poi si reca nell’aula S008 (succursale 1 piano terra) per la lezione di Francese. Al termine delle due ore, in coincidenza con il primo intervallo, si reca ai proprio armadietti e successivamente nella classe S107 (succursale 1 piano primo) per la lezione di
matematica. Al termine delle due ore, in coincidenza del secondo intervallo, si reca ai
proprio armadietti e successivamente nella classe S108 per la lezione di informatica.
Gestione intervalli
Il docente che ha lezione con una classe nell’ora appena antecedente a ciascun intervallo
avrà l’onere di vigilare su detta classe, al fine anche di evitare mescolamenti tra studenti di
classi diverse.
Succursale: Il biennio svolgerà gli intervalli nell’area esterna compresa tra la palestra e la
succursale 1. Il triennio svolgerà gli intervalli nell’area esterna fronte succursali.
Sede: Il biennio svolgerà il primo intervallo di ciascun giorno nella classe in cui si trova, ed
il secondo intervallo nell’area esterna dell’entrata. Il triennio svolgerà il primo intervallo di
ciascun giorno nell’area esterna dell’entrata, ed il secondo intervallo nella classe in cui si
trova.
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Disciplina alternativa e studio assistito
In attesa di poter avviare le attività di disciplina alternativa e studio assistito, le classi non
saranno divise durante le prime settimane di lezione.
Comunicazioni finali
Sulla bacheca del registro elettronico è presente l’orario della prima settimana di scuola.
I docenti ITP lunedì mattina alle prime due ore saranno a disposizione in Istituto al fine di
concordare con la vicepresidenza l’orario settimanale.
Si ricorda infine che il piano scuola del Ministero prevede l’utilizzo di mascherine chirurgiche per tutti i momenti di permanenza all’interno della scuola e la costante areazione dei
locali scolastici.
Buon inizio!
Per Il Dirigente scolastico
Prof. Gian Carlo Vittone

