Agli Studenti e alle Studentesse, ai Genitori
ai Docenti, al Personale Educativo, al Personale ATA
All’Albo

Oggetto:

Ripresa attività convittuali – a.s. 2020/2021 – Lettera alle Famiglie e al Personale

RIPARTIAMO in SICUREZZA
L' ISIS De Sanctis - D'Agostino

è lieto di accogliere i propri Studenti, il Personale tutto, i Genitori, i Partner istituzionali
per l’a.s. 2020/2021

In vista del rientro dell’intera comunità scolastica dell' ISIS De Sanctis - D'Agostino ,
desidero informare le Studentesse, gli Studenti, i loro Genitori, i Docenti e il Personale ATA
sullo stato di avanzamento del complesso Piano Organizzativo per il Rientro a Scuola a settembre
che, nelle linee ormai pressoché definitive, è stato messo a punto grazie al lavoro svolto in
questi mesi in collaborazione con il DSGA , con il prezioso supporto della Vice Preside , di
Docenti e Personale ATA cui va il mio più sentito ringraziamento.
Il Piano di rientro è stato messo a punto di concerto con il RSPP (Responsabile per il Servizio di
Prevenzione e Protezione), tenendo ferme le indicazioni di Linee guida, disposizioni,
protocolli, regolamenti emanati dal Ministero dell’Istruzione, ISS, CTS – Dipartimento della
Protezione Civile e da altri Enti competenti, indicazioni ancora in evoluzione, ma tutte tese ad
assicurare il rientro a scuola in sicurezza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

L’obiettivo che ci ha ispirati è stato il seguente:
assicurare a tutti agli Studenti il rientro in convitto, per seguire le lezioni in presenza, in orario
mattutino, nel pieno e indiscutibile rispetto delle norme anticontagio - prime fra tutte il
distanziamento all’interno delle aule e dei laboratori – e in ogni caso rispettando le norme in
materia di sicurezza e le norme relative all’HACCP.

Detto più chiaramente:
CONVITTO

1) Diminuzione del numero di Convittori/Convittrici nelle camere e adeguato distanziamento;
2) Diminuzione del numero di tavoli nella mensa, doppio turno , e adeguato
distanziamento dei tavoli nelle due mense;
3) Obblighi e divieti per l’ingresso, la circolazione e la permanenza in Convitto come da
disposizioni normative o indicazioni sanitarie;
4) Pulizia e igiene degli ambienti secondo le previsioni normative;
5) Presenza di gel disinfettante negli spazi del Convitto;
6) Segnaletica orizzontale e verticale relativa ai percorsi da seguire e ai comportamenti da
tenere;
7) Personale dotato di mascherine e dei DPI previsti;
8) Formazione del personale sull’emergenza COVID19;
9) Organizzazione degli spazi dedicati alle attività;
10) Presenza di camere dedicate all’isolamento di casi sintomatici.

Poter offrire i servizi del Convitto è l’esito di un impegnativo lavoro che ha visto, in primo luogo,
la valutazione degli spazi disponibili, la definizione del layout delle camere, l’acquisto di servizi
alberghieri vòlti all’alleggerimento del numero di Convittori per camera, la ridefinizione del
layout delle mense, con riduzione del numero dei tavoli e previsione del doppio turno per la
mensa, l’organizzazione dell’orario scolastico tale da facilitare lo svolgimento del suddetto
doppio turno evitando attese.
Fondamento della nostra possibilità di rientro è naturalmente la nostra capacità di assicurare un
ambiente sicuro e igienizzato, che dobbiamo a una cultura dell’igiene, salute, prevenzione e
sicurezza che appartiene da sempre alla storia di questo Istituto e che naturalmente in questo
particolare periodo stiamo assicurando nella stretta obbedienza alle norme e alle previsioni del CTS
e degli Enti coinvolti nella gestione dell’emergenza COVID19.

In realtà, quanto abbiamo fatto in queste settimane non è che la prosecuzione, l’approfondimento, di
un modo di fare che ci è noto e familiare e che ci consente, oggi, di poter guardare con fiducia
all’imminente rientro, consapevoli, tuttavia, che il sistema potrà funzionare grazie alla
collaborazione di tutti, grazie al rispetto meticoloso, serio e responsabile di quanto – con
responsabilità, serietà e meticolosità - abbiamo previsto.
Concludo per ora con l’invito a controllare spesso il sito e il registro elettronico, dove saranno
comunicate tutte le novità, le indicazioni, le informazioni.
Un saluto e un arrivederci a presto nella nostra scuola!

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Pietro Caterini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
……………………………………………………………………………………..

