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Trento, 21 agosto 2020 
 

A Studenti e Famiglie 
Ai Docenti  
Al Personale ATA 
 

AVVISO N. 294 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21. 
 
 
Tra poche settimane prenderà avvio il nuovo anno scolastico. Nei mesi estivi la scuola ha cercato di 
predisporre tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza. 
In particolare sono state messe a punto le misure indicate dal “Piano operativo dell’istruzione - anno 
scolastico 2020/2021” e dal “Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole – Covid 2019 – Istituzioni 
scolastiche e formative del primo e secondo ciclo”, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1030 del 22 luglio 2020.  
 
In tali documenti sono contenute specifiche indicazioni alle scuole sulle misure di prevenzione da 
mettere in atto tra cui in particolare:  

 garantire il distanziamento di almeno un metro tra uno studente e l’altro; 

 evitare rischi di assembramento e affollamento;  

 prestare la dovuta attenzione al frequente lavaggio delle mani; 

 mettere in atto adeguate operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti da parte del 
personale addetto; 

 garantire l’appropriata areazione dei locali. 
 A ciò si aggiunge la prescrizione della stabilità del gruppo classe per lo svolgimento di qualsiasi 
attività.  
 
Per consentire un rientro in sicurezza di tutti, studenti, docenti e personale, nel rispetto delle Linee 
guida contenute nei documenti di cui sopra, si dispongono quindi le seguenti misure organizzative, 
sottolineando che potranno risultare efficaci solo a fronte di una forte responsabilizzazione 
individuale e collettiva di tutti gli attori interessati: studenti, famiglie, insegnanti, personale 
ATA.  
 
 
CORSI DI RECUPERO 2-11 SETTEMBRE  
I corsi organizzati dalla scuola e comunicati con avviso n. 292  
https://www.buonarroti.tn.it/index.php/avvisi/1333-corsi-di-recupero-2-11-settembre-per-le-discipline-non-presenti-nei-
piani-di-studio-dell-a-s-2020-2021.html 

si svolgeranno per le discipline NON presenti nel piano di studi del prossimo anno scolastico.   
Per evitare la formazione di gruppi di studenti di diverse classi, come richiesto da Protocollo 
sanitario, tali corsi di recupero si terranno ‘on line’ secondo il calendario pubblicato sul sito.  
https://www.buonarroti.tn.it/index.php/avvisi/1340-sportelli-on-line-corsi-di-recupero-per-le-discipline-non-presenti-nei-
piani-di-studio-dell-a-s-2020-2021.html 
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Si ricorda che le attività di recupero relative ai PAI (Piani di Apprendimento Individualizzato) per 
gli studenti con insufficienze, e ai PIA (Piani di Integrazione degli Apprendimenti), si svolgeranno 
durante l’intero anno scolastico, cioè durante la ‘didattica ordinaria’, come pianificato dai rispettivi 
Consigli di classe.  
 
 
CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE ALL’ISTITUTO 
Condizioni necessarie per accedere all’Istituto da parte degli studenti, di tutto il personale scolastico 
e di soggetti terzi sono le seguenti: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

 non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

Pertanto chiunque rientri nei casi di cui sopra, deve rimanere a casa e segnalare tempestivamente 
il caso alle autorità sanitarie e alla scuola. 

 
 
INGRESSO E USCITA DEGLI STUDENTI 

Al fine di favorire l’accesso ordinato degli studenti, garantire il distanziamento ed evitare gli 
assembramenti si stanno predisponendo tre distinti accessi all’Istituto dalla viabilità esterna (Via 
Brigata Acqui n. 15, Via Brigata Acqui n. 17, via Barbacovi n. 1), che, attraverso percorsi pedonali 
differenziati, portano a cinque ingressi delle palazzine interne dotati di lettori badge (vd. 
planimetria allegata).  

Tutti sono tenuti a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale che indica i flussi e le direzioni di 
percorrenza, prestando particolare attenzione a rispettare sempre la distanza di 1 metro fra le 
persone anche nel caso di incroci di flusso.  

Per ridurre al minimo gli spostamenti, ad ogni classe è assegnata un’aula di dimensioni adeguate 
ad accogliere gli studenti in sicurezza.  

Le classi dell’istituto sono state suddivise in due gruppi (A e B) a seconda della dislocazione di 
corridoio e di piano al fine di ‘alleggerire’ gli affollamenti in occasione degli spostamenti (entrata/ 
uscita). 

Per limitare gli stazionamenti all’esterno da parte degli studenti i cancelli al mattino saranno aperti 
fin dalle ore 7:20.  
  
 
ORARIO DELLE LEZIONI  
Tutte le classi con tempo scuola su sei giorni, salvo poche eccezioni, svolgeranno le lezioni dal 
lunedì al sabato senza rientri pomeridiani. 

Considerate le limitazioni del servizio mensa (vedi paragrafo successivo), le classi con tempo scuola 
su cinque giorni avranno un rientro pomeridiano in presenza (per attività in laboratorio o in 
palestra) e un pomeriggio in DAD (didattica a distanza).  

Sono stati predisposti due orari di inizio e fine delle lezioni sfasati di 10 minuti (inizio lezioni ore 
7,50 e ore 8,00 fine lezioni ore 12:50 e ore 13:00) per consentire a tutti gli studenti di raggiungere la 
propria aula e di uscire dall’istituto in sicurezza.  
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Ad ogni ora sono previsti intervalli in classe di 5 minuti fra un’ora e l’altra (classi del Gruppo A 
prima della fine dell’ora, classi del Gruppo B all’inizio dell’ora) per consentire il flusso ‘controllato’ ai 
servizi igienici cui si aggiungerà un intervallo ‘lungo’ di 10 minuti (pure in classe) in corrispondenza 
della terza ora (Gruppo A 10:15-10:25   Gruppo B 10:25-10:35). 

 
 
SERVIZIO MENSA 
Al fine di garantire un migliore monitoraggio dell’accesso al servizio e di limitare i contatti esterni, in 
accordo con il Servizio Istruzione della Comunità di Valle, gli studenti del Buonarroti potranno 
usufruire della mensa esclusivamente presso l’Istituto.  

Per assicurare il necessario distanziamento degli utenti e una costante igienizzazione delle 
postazioni, lo spazio mensa è stato organizzato su più turni, con la presenza contemporanea di tre 
classi per ogni turno.  

Questa limitazione del servizio mensa, consente un solo rientro pomeridiano settimanale in 
presenza per le classi con tempo scuola su cinque giorni (come sopra indicato). 

 
ATTIVITÀ ‘ON LINE’ 
Come prescritto dal Protocollo sanitario, non sarà possibile svolgere attività a classi aperte (con 
studenti di diverse classi) in presenza. Pertanto le attività pomeridiane con studenti provenienti da 
più gruppi classe (certificazioni linguistiche, certificazioni tecniche, attività di recupero e 
potenziamento…) saranno svolte in modalità ‘on line’. 

Anche le udienze si svolgeranno nei periodi previsti in modalità on-line o telefonica, con 
prenotazione su Mastercom. 

 

Nei prossimi giorni seguiranno avvisi specifici con indicazioni più dettagliate.  

 

 

Confidando nella collaborazione responsabile da parte di tutti, si inviano i più cordiali saluti.  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
all'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 
D. Lgs. 39/1993). 
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