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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA                                                     

Via  De Gasperi , loc. Bottaro Villa San Giovanni 89018 (RC) Tel.0965499470 – Fax 0965499469 
Codice Ministeriale: RCRH100001 – Codice  Fiscale:  80001750803 

www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it - RCRH100001@istruzione.it - RCRH100001@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                                      Alle Famiglie degli studenti          
                                                                                                                                                         Agli studenti  
                                                                                                                           A tutto il personale scolastico 

                                                            Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 
   Loro Sedi 
                  Albo – Sito web  

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-2021. 28 settembre 2020 ripresa attività didattiche e  prime 

disposizioni  generali contenimento Covid-19. 

    Gentilissimi,, 

   Lunedì 28 settembre p.v. gli studenti ritornano a Scuola. Questo è un giorno molto importante 

per gli studenti che per l’emergenza sanitaria covid-19, hanno dovuto interrompere le attività 

didattiche in presenza, cambiando abitudini, sili di vita e rapporti sociali. 

Anche noi adulti, all’interno dell’edificio scolastico, abbiamo risentito dell’assenza delle voci, della 

simpatica confusione e di tutte quelle attività laboratoriali e ricreative che animano la nostra 

Comunità scolastica. 

   In questo delicato periodo storico, con il perdurare dell’epidemia, l’esigenza primaria di 

riapertura ( e di mantenimento della stessa) dell’Istituzione Scolastica, richiede  tranquillità 

dell’intera comunità. Ciò comporta l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e 

protettive previste nei protocolli stipulati dal Ministero , nonché nei protocolli e linee guida 

adottate per lo specifico dalla nostra Scuola, la cui osservanza è idonea a rappresentare quali sono 

i comportamenti attuativi per contrastare il contagio epidemiologico Covid-19 

 Per questo chiedo a tutte le famiglie di collaborare per sostenere tutta la Comunità Scolastica, nel 

portare avanti e condividere ogni azione utile volta a garantire agli studenti il diritto allo studio ed 

il successo formativo, nella consapevolezza che ciò possa comportare sacrifici e cambiamento di 

comportamenti ed abitudini sociali. 

  Tutti noi operatori della Scuola, ogni giorno siamo impegnati nella pianificazione di tutte le 

attività con il coinvolgimento degli OO. CC., l’RSPP sulla sicurezza, il Medico Competente, i 

rappresentanti RSU e l’RSL, gli Enti locali  che collaborano fattivamente dal punto di vista umano e 

finanziario. 

http://www.google.it/imgres?q=repubblica+italiana&hl=it&biw=1024&bih=571&tbm=isch&imgrefurl=http://www.indipendea.org/2010/09/la-democrazia-in-italia-rappresentanza-e-governabilita/logo-repubblica-italiana/&tbnid=Y0c1HapbpIdZhM&docid=emFrYlf1YXcmgM&ved=0CFIQhRYoAA&ei=3AtPUNLsEIXgtQa584HQBA&dur=NaN
http://www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it/
mailto:RCRH100001@istruzione.it
mailto:RCRH100001@pec.istruzione.it
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 Ritengo importante comunicare che sarà privilegiato il tempo Scuola in presenza, da Lunedì a 

Venerdì con esclusione del Sabato. Anche quest’anno è stata confermata la settimana corta, e si 

ricorrerà alla Didattica a Distanza Integrata ( DDI) ove necessario, salvo nuove disposizioni 

normative. 

 Ricordo, inoltre, a tutti Voi, quotidianamente di visionare il sito web del nostro Istituto: 

www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it al fine di conoscere tutte le informazioni riguardante 

l’organizzazione unitaria della Scuola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Colgo l’occasione per porgere un caloroso saluto alle Famiglie, agli studenti di questo Istituto e 

resto a completa disposizione per eventuali informazioni. 

Di seguito, vengono indicate alcune indicazioni che rientrano nel Protocollo di sicurezza 

anticontagio Covid -19 . 

 
                              PRIME INDICAZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
TENUTO conto di quanto emerso durante le riunioni organizzative della scuola; 
TENUTO conto che alla data odierna l’organico del personale docente non è completo; 
CONSIDERATA la necessità di avviare gradualmente le attività didattiche; 
CONSIDERATA la situazione epidemiologica ancora in atto e la necessità di adottare le opportune 
misure di prevenzione; 
CONSIDERATO che la comunità scolastica sta lavorando per garantire la ripresa in sicurezza delle 
attività didattiche e l’offerta formativa a tutti gli alunni; 
VISTA la riorganizzazione degli spazi e l’adozione di una serie di misure dettate da un sistema di 
norme in continua evoluzione, che permettono allo stesso tempo di assicurare il diritto allo studio 
degli studenti e quello alla salute di tutti, lavoratori e utenti della scuola; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 7/09/2020 che stabiliva l’avvio delle lezioni il 
24/09/2020 come da delibera della Giunta Regionale, poi posticipato alla data del 28/09/2020, a 
seguito dell’Ordinanza del Comune di Villa San Giovanni; 

 
COMUNICA QUANTO SEGUE 

 
Allo scopo di agevolare l’inserimento nell’ambiente scolastico consentendo agli alunni di 
appropriarsi o riappropriarsi gradatamente delle nuove regole di comunità previste dalla 
normativa in atmosfera rassicurante, si prevede per tutte le classi, a partire  da Lunedì 28 
settembre p.v. ( data di inizio delle lezioni per l’a.s.2020/2021) e fino a nuove comunicazioni, un 
orario giornaliero delle lezioni di quattro ore (dalle ore 8.00 alle ore 12.10).  Ciò per consentire una 
graduale ripresa delle attività didattiche nel rispetto dei regolamenti attuativi di contenimento 
della diffusione del COVID-19. 
 
 
 
 

http://www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it/
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Di seguito si riporta il prospetto relativo alla data di inizio delle lezioni per ciascun livello di classi: 

➢ Lunedi 28 settembre 

Ore 8.00   CLASSI TERZE 

ORE 9.00 CLASSI PRIME ( gli alunni riceveranno il saluto di benvenuto della Dirigente 

Scolastica nelle aule) 

➢ Martedi 29 settembre 

Ore 8.00   CLASSI PRIME- SECONDE- TERZE 

Ore 9.00 CLASSI QUARTE- QUINTE 

 

Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto dello stanziamento fisico, 

l’entrata sarà scaglionata, per ciascuna porta di ingresso, in base alle differenti vie di 

accesso come dal seguente prospetto:  

 TABELLA1– DIFFERENZIAZIONE INGRESSI NELLE PERTINENZE ESTERNE DELL’EDIFICIO.  
                                                                            Dal 30/09/2020 fino a nuove disposizioni 
                               Classi Corso diurno Orario  

d’entrata 

    Porta  

ingresso 

Orario di  

uscita 

Porta di  

uscita 

Riservato all’utenza esterna ed al personale 

interno 

Ore 7.30 Ingresso 1 Ore 14.45 Ingresso 1 

3AC - 4AC/1 - 4AC/2- 5AC - 3BC                                            Ore 8,00 Ingresso A Ore 12.10 Ingresso A 

4 BC/1 - 4BC/2 - 5 BC - 5 GP Ore 8,00 Ingresso B Ore 12.10 Ingresso B 

1 E/1 - 1 E /2 - 2 E - 5 FP - 1 A - 2 D - 1 D - 

2 C 

Ore 8.00 Ingresso 

C 

Ore 12.10 Ingresso C 

1 A - 2 A - 1 B - 2 B - 1 C  - 4 FP - 2 F - 3 FP Ore 8.00 Ingresso 

D 

Ore 12.10 Ingresso D 

3 CC /2 - 4 CC - 5 CC - 5 HS - 4 GS - 3 DS 

/1 

3 DS/2 

Ore 8.00 Ingresso E Ore 12.10 Ingresso E 

4 EC - 5 EC - 4 DC  -  5 DC - 3 CC /1- 3 E at 

- 4 H at - 5 I at 

Ore 8.00 

 

Ingresso F Ore 12.10 Ingresso F 

Laboratori integrati Quando 

arrivano 

Come le 

proprie 

classi o 

Lab. Int 

Al termine 

dell’attivit

à  

didattiche 

Come le 

proprie 

classi o 

Lab. Int. 

 
E’ obbligatorio per tutti osservare gli orari previsti ed essere puntuali. I docenti devono trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell’orario di entrata, come da CCNL . 
 
PER UNA BUONA CONVIVENZA E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19 SI FORNISCONO LE 
SEGUENTI INDICAZIONI PER GLI STUDENTI  

- Entrare ed uscire dagli ingressi riportati nella suddetta tabella; 
- Si raccomanda di disporsi in una fila indiana ordinata indossando la mascherina e 

mantenendo il distanziamento. 
- Rispettare tassativamente l’orario di ingresso e di uscita previsto. 
- Effettuare l’ingresso e l’uscita BEN STANZIATI E CON LA MASCHERINA CHIRURGICA. A 

PARTIRE DAL 28 SETTEMBRE, secondo quanto disposto da circ. prot. n. 1529-10/9/2020 del 
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Ministero dell’Istruzione e dal Protocollo di sicurezza predisposto dalla commissione Covid 
integrato al DVR, le mascherine chirurgiche verranno fornite direttamente dalla scuola. 

- Abbassare la mascherina una volta sistemati al proprio posto. 
- Indossare la mascherina per qualsiasi spostamento all’interno dell’aula e degli ambienti 

scolastici. 
- Ricordarsi che indossare la mascherina significa proteggere gli altri: se tutti osserviamo 

questa buona pratica, ci tuteliamo vicendevolmente. 
- Igienizzarsi le mani con l’apposito gel a disposizione all’ingresso in aula e dopo l’intervallo 

e/o il passaggio dei servizi igienici. 
- I banchi sono disposti secondo il distanziamento statico di 1m da bocca a bocca, dalla 

corretta     
       collocazione  non va spostato. 
- Non è possibile lo scambio di materiale scolastico tra studenti. 
- Non è consentito lasciare il proprio materiale scolastico sotto il banco e negli armadi, ma 

nel proprio zaino. 
- Riporre felpa e/o giacca sullo schienale della sedia. 
- Segnare sul diario i numeri telefonici utili da comporre in caso di necessità. 
 
DURANTE GLI INTERVALLI: 
- Consumare la merenda seduti al banco. 
- Alzarsi dal proprio posto con la mascherina. 
- Accedere ai servizi igienici secondo le indicazioni riportate nel Protocollo covid e / o nel DVR 

aggiornato. 
- Mantenere il distanziamento di 1m nell’attesa del proprio turno ai servizi igienici. 

 
Si riportano le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza: 

- Chi ha sintomi di infezione respiratorie acute ( febbre, tosse, raffreddore) NON deve venire 
a scuola. 

- Quando si è a scuola e ci si muove negli spazi comuni è obbligatorio indossare una 
mascherina  ( anche di stoffa, cosiddetta “ di comunità”),per la protezione del naso e della 
bocca. 

- E’ fondamentale seguire le indicazioni e rispettare la segnaletica. 
- E’ necessario mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti ed il 

contatto fisico. 
- E’ necessario lavare le mani frequentemente o usare gli appositi dispenser per mantenerle 

igienizzate. 
Gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni circa i percorsi stabiliti al fine di 

osservare le norme sul distanziamento sociale. I collaboratori scolastici assegnati ai vari piani 

avranno cura, al termine delle lezioni,  di scaglionare le uscite delle classi rispettando l’ordine 

riportato nelle planimetrie. 

Certi della Vs preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Ciappina 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

del D.lgs n. 39 del 1993) 


