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                           Adria, 04/08/2020 
Circolare n. 478 

Agli Studenti e ai Genitori 
Ai Docenti e al Personale ATA 

IPSS – ITSE - IPSIA 
Alla DSGA 

 
Oggetto: Ripresa delle lezioni a.s. 2020/21 

Visto il continuo evolversi, anche mediatico, del dibattito sulla riapertura delle scuole e sulle modalità di 
avvio del nuovo anno scolastico, si ritiene opportuno informare gli Studenti, le Famiglie e il Personale delle 
attuali prospettive per la ripresa delle attività didattiche, valutate alla luce delle indicazioni date dal Comitato 
Tecnico Scientifico per l’emergenza COVID19, delle Linee Guida MIUR del 26.6.2020 e del Manuale per la 
ripartenza dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto 2020/21. 

Innanzitutto, stando alle indicazioni attuali, la dimensione dei locali delle aule dell’Istituto Colombo 
dovrebbe permettere a tutte le classi dell’Istituto di frequentare le lezioni in presenza, senza dover ricorrere a 
turnazioni o a piani di didattica digitale integrata. Per permettere a tutti gli studenti di frequentare in presenza, 
i banchi saranno disposti secondo uno schema fisso, indicato con segni a pavimento, in modo da garantire la 
distanza di almeno un metro tra uno Studente e l’altro. Non sarà necessario ricorrere all’acquisto di banchi più 
piccoli.  

Gli Studenti entreranno a scuola e usciranno dai diversi ingressi della scuola, in modo da non creare 
assembramenti prima dell’inizio e dopo la fine delle lezioni. Nei primi giorni di scuola gli Studenti saranno 
formati sui corretti comportamenti da tenere per il contenimento della diffusione del virus (spostamenti 
durante gli intervalli, presso i distributori automatici, utilizzo dei servizi igienici, disinfezione delle postazioni 
di lavoro nei laboratori, fruizione dell’auditorium ecc.). 

Attualmente, non ci sono novità riguardo all’organizzazione della rete provinciale dei trasporti, pertanto, 
non si ritiene che sia utile l’ingresso scaglionato degli studenti. Tale opportunità verrà comunque 
ulteriormente verificata. 

L’Istituto Colombo, nell’a.s. 2019/20 ha fornito circa 80 dispositivi mobili per permettere agli Studenti di 
partecipare alle lezioni a distanza. Ora sta partecipando al Bando europeo “supporti didattici” finalizzato a 
consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, dizionari e kit didattici anche da concedere in 
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà per perseguire pari opportunità e diritto allo studio e sta 
partecipando al bando MIUR per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nell’ambito del Piano 
nazionale scuola digitale.  

Confidando di poter offrire un ambiente di studio e lavoro il più possibile sicuro e accogliente per la ripresa 
delle lezioni, si saluta, cordialmente 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico Reggente 
                   Prof.ssa Cristina Gazzieri  
         Firma autografa omessa ai sensi 
          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://www.istituto-colombo.gov.it/
mailto:rois00200a@istruzione.it
mailto:rois00200a@pec.istruzione.it

