
 

Gen$li docen$, 

invio il protocollo di sicurezza, il video di istruzioni per l’ingresso a scuola e il tutorial in cui è spiegato come 
far no$ficare agli allievi e ai loro genitori i documen$ più importan$ per l’avvio dell’anno scolas$co: pa<o di 
corresponsabilità, integrazione al regolamento di is$tuto, norma$va sulla privacy, autorizzazione per 
svolgere le a@vità di scienze motorie all’esterno. La procedura evidenzierà la necessità di a@vare due 
spunte, quella rela$va alla le<ura di tali documen$ in classe da parte del docente e successivamente quella 
di le<ura e no$fica degli stessi da parte dei genitori. Si rammenta, infine, di inserire nelle programmazioni 
dipar$mentali e di classe che, in caso di quarantena fiduciaria o imposta dal protocollo Covid, l’allievo, se sta 
bene, può seguire le lezioni in DDI. Inoltre, se le a@vità dida@che vengono sospese in via precauzionale, si 
a@verà immediatamente la DAD, secondo le modalità contenute nell’integrazione al PTOF approvate nel 
collegio del 03/06/2020, armonizzate con le indicazioni delle linee guida per la DDI del 17/08/2020. 

Si rammenta inoltre: 
•  che per l’uscita al bagno e ai distributori i docen$ troveranno in aula due collari, uno con la scri<a “Pass 

WC” per l’accesso controllato alle toile<es e l’altro con la scri<a “Pass distributori”, per favorire l’uscita di 
una sola persona alla volta. I distributori saranno  aper$ solo dalle 10:05 in poi. I pass verranno consegna$ 
agli studen$ quando chiederanno di uscire (UNO ALLA VOLTA!!); dovranno poi essere riconsegna$ al 
rientro in classe, pena l’impossibilità di uscita da parte di un altro alunno; 

• che da martedì si rispe<erà l’orario provvisorio pubblicato sul sito; 
• di illustrare agli alunni la procedura per l’a@vazione del loro profilo su GSuite e dell’adesione alle classi 

virtuali su Classroom. 

Si ricorda che i voucher per l’accesso al WiFi dell’is$tuto sono disponibili su richiesta al prof. Fiorillo. 

Grazie per la collaborazione e buon inizio. 

Il Dirigente Scolas0co 

             

Daniela Novi


