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COMUNICAZIONE n.7/DS
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale Docente
Alla D.S.G.A.
Al personale ATA
[sito web – e mail]
Oggetto: Comunicazione organizzativa - avvio anno scolastico 2020-2021
In occasione dell'insediamento come Dirigente Scolastico, è doveroso porgere il mio sentito e affettuoso Saluto
a tutti Voi. Un dovuto ringraziamento va, per il lavoro egregio svolto in questo Istituto, alla Dirigente che mi ha preceduto,
Professoressa Senese Concetta.
Mi è gradito porgere il benvenuto a tutti gli studenti e ai loro genitori, ai quali va la nostra riconoscenza per aver deciso
di affidare all'IIS Filetico la formazione dei propri figli.
Rivolgo, altresì, il mio saluto al Collegio dei Docenti, al Consiglio d'Istituto, alle Organizzazioni sindacali, agli
interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali con cui la scuola collabora, con l'auspicio di intraprendere
un percorso di intenti comuni per la valorizzazione della nostra scuola.
In vista del nuovo anno scolastico che ripartirà, purtroppo, ancora in situazione di emergenza sanitaria, vi anticipo alcune
informazioni essenziali riguardanti l'inizio delle lezioni e la frequenza in presenza in sicurezza, rese possibili grazie agli
interventi di edilizia leggera (ampliamento aule con demolizione e ricostruzione di tramezzi), pianificati
dall'Amministrazione Provinciale in coordinamento con questa Istituzione scolastica.
Tali lavori stanno ancora interessando le due sedi, Liceo e ITE, alle quali si è aggiunta una nuova sede, ex Accademia.
Presso l'ex Accademia, l'Amministrazione Provinciale sta provvedendo ad allestire alcune aule ed il laboratorio di chimica
che saranno utilizzati dagli studenti del Liceo secondo le adeguate norme di sicurezza.
Sono state verificate le capienze delle aule di tutte le sedi ad opera dell'RSPP di codesta Istituzione Scolastica a seguito
di attenti e ripetuti sopralluoghi di cui l'ultimo in data 04/09/2020 avvenuto alla presenza della Dirigente Scolastica, di
alcuni docenti e dei collaboratori scolastici.
Per verificare la capienza delle aule dell'ex Accademia è intervenuto anche un tecnico competente dell'Amministrazione
Provinciale. Sono previsti ulteriori sopralluoghi di monitoraggio.
La valutazione della capienza delle aule è stata effettuata secondo le regole del distanziamento fisico previsto dal CTS,
minimo 1 metro da bocca a bocca, con areazione continua dei locali.
I banchi mono-posto ordinati dalla scuola per rispettare le misure di distanziamento e utilizzare in maniera razionale gli
spazi a disposizione così come chiarito dal CTS e dal MI devono ancora essere consegnati.
Gli interventi di edilizia leggera programmati ci consentiranno di garantire le lezioni secondo le seguenti modalità:
- sezione ITE: tutte le classi in presenza tutti i giorni della settimana
- sezione Liceo:
classi prime in presenza tutti i giorni della settimana
classi seconde, terze, quarte e quinte in presenza con integrazione di didattica a distanza per un giorno della settimana.
Si fa presente che tali scelte sono state dettate dalle caratteristiche strutturali degli edifici e dalla impossibilità di utilizzare
alcuni ambienti in quanto non rispondenti alle condizioni richieste dalla norma.
La scansione oraria delle lezioni e il piano organizzativo delle misure di prevenzione e protezione adottate per la sicurezza
degli studenti saranno comunicati non appena acquisite le delibere degli organi collegiali.
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Sicura della collaborazione fattiva e costruttiva di tutta la comunità, auguro un sereno e proficuo anno scolastico a tutti.
In particolare un caro abbraccio agli studenti, ricordando che solo tutti insieme, nessuno escluso, ci permetterà di superare
questo delicato e difficile momento.
La Dirigente Scolastica
Professoressa Cristina Boè
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