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Ai Docenti  

Agli Studenti e Studentesse 

Al Consiglio d’istituto  

Ai Genitori 

Al personale ATA 

DSGA 

Sito 

 

Oggetto: Prime indicazioni relative all’organizzazione delle Attività di inizio anno scolastico  

2020/2021. 

 

Con la presente si informa che, in base alle indicazioni ministeriali contenute nel Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, che in data 08.09.2020 è stata inviata, 

all’USR Sicilia, la rilevazione degli spazi utili a garantire il requisito di sicurezza di 1 metro fra le 

rime buccali degli studenti ed evidenziare le eventuali necessità di risorse di organico docenti e 

ATA. 

È stato predisposto, con l’aiuto del prof. Giuseppe Garraffo, del nostro RSPP, dei responsabili di 

sede e del personale ATA, un primo Piano atto ad ottimizzare gli spazi e a permettere la miglior 

fruizione dell’Offerta formativa a tutti gli Studenti del nostro Istituto nel prossimo anno scolastico, 

tenendo conto di: 

1. Assicurare 1 metro di distanza tra le rime buccali degli studenti, utilizzando banchi monoposto e 

modificando il layout delle aule.  

2. Sono stati utilizzati gli spazi a disposizione che potranno consentire la distribuzione di sicurezza 

delle classi più numerose (Aule magne, palestra, laboratori, corridoi); 

Si invitano Docenti, Studenti e Genitori a visionare nelle prossime settimane circolari e news che 

potranno essere pubblicate a Piano ultimato per informare sulla dislocazione delle classi che 

potrebbe subire variazioni rispetto alla tradizionale organizzazione. 

        La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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