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Sesto S.G, 9/9/2021

Comunicazione n. 002

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

OGGETTO: PROMEMORIA DELLE AZIONI DELIBERATE PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA

Si riepilogano alcune azioni deliberate in collegio per l’inizio dell’anno e si ricordano alcuni punti

importanti.

• PRIMO GIORNO IN CLASSE

1° ora

● Conoscenza della classe

● Leggere la lettera della Dirigente

● Leggere il patto di corresponsabilità che si trova pubblicato sul sito in “Avvio anno”

2° ora

● leggere il regolamento d'istituto soffermandosi sulle norme di comportamento (sul sito)

● Conoscenza della classe

• c’è la possibilità di far vedere l’inizio del film su Altiero Spinelli “Un mondo Nuovo” o trattare

dei testi/video o altro sul personaggio Spinelli/Molaschi (nelle classi prime) attraverso il pannello

interattivo

3° ora

● Conoscenza della classe

● Leggere il protocollo di sicurezza Covid

● le dieci regole ministeriali anti Covid

● Presenza dello psicologo a scuola, prenotabile dal sito dopo apposita comunicazione di

inizio servizio

• Si ricorda che l’ingresso a scuola dei docenti con l’automobile nella sede di Sesto S.G. sarà

possibile solo fino alle 07.45, per poi far affluire senza pericoli gli studenti dalle officine (entrata B).

Si ricorda che il docente deve essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

● Il primo gruppo di studenti entrerà in classe a partire dalle 7.50 fino alle ore 8.00, il

secondo gruppo entrerà dalle ore 9.50 alle ore 10.00, prima della chiusura dei cancelli.

Gli studenti in ritardo alla prima ora che inizia alle 8.00 avranno la possibilità di entrare alla
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seconda ora. Oltre le ore 9.00, l’ingresso fuori orario è consentito solo con certificazione

medica o con un genitore accompagnatore.

● Dopo l’ingresso i ragazzi devono igienizzarsi le mani e prendere posto. Per l’ingresso in aula

ed igienizzazione vigila il docente in orario. Le mani vanno igienizzate anche prima di usare

il Pannello interattivo.

• Terminare la lezione 5 minuti prima della fine dell’ora e far areare la stanza aprendo le finestre

ed anche la porta. Le finestre superiori potranno sempre restare aperte.

Gli studenti possono uscire dall’aula solo 1 alla volta e con la mascherina. Al rientro devono

igienizzarsi le mani. I distributori si possono utilizzare previa igienizzazione delle mani.

I referenti Covid vigileranno nell’istituto sul rispetto delle distanze e per evitare assembramenti.

Sono referenti Covid: per la sede di Sesto S.G i proff. Bevilacqua e Gentile e per la sede di Cusano i

proff. Caldarelli e Rotolo.

• Per l’utilizzo dei pannelli, in attesa di uno specifico corso di 1 ora, si potrà chiedere supporto ai

proff. Pedretti e Trapani ed è presente in area riservata un video esplicativo. Se si necessità dei cavi

per collegare il pc o tablet, chiedere agli assistenti tecnici informatici (riferimento il signor Raffaele

Andolfi/Vincenzo Cremone/Antonella Mazzà e Salvatore Mosca).

Se si dispone di device proprio chiedere agli assistenti tecnici di abilitarlo all’utilizzo del wifi.

Nei giorni successivi si invita ogni docente a:

● effettuare test d’ingresso in tutte le prime in particolare nelle materie: italiano, matematica

e inglese e nelle classi successive a discrezione di ogni singolo docente

● illustrare il materiale didattico necessario per ogni disciplina,

● utilizzare la calcolatrice per i calcoli. E’ severamente vietato l’uso del cellulare in

sostituzione dell’assenza della calcolatrice.

● Dedicare qualche ore di lezione al miglioramento del metodo di studio degli studenti in

ogni materia,

• spiegare ai ragazzi come utilizzare l'account istituzionale sul computer e/o come installarlo

sul telefonino per ricevere le mail (soprattutto a cura dei docenti di informatica)

• il prof. Bevilacqua entrerà man mano nelle classi per un corso informativo sulle misure di

sicurezza.

La Dirigente Scolastica
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