CIRCOLARE N°84

Agli studenti e alle famiglie
A tutto il personale

Oggetto: Organizzazione ripresa lezioni
A integrazione e a parziale rettifica della circolare interna n°81, si conferma che a partire da giovedì 7 gennaio
le lezioni riprenderanno in presenza per tutto il personale docente ma solo al 50% per tutti gli studenti.
Questa momentanea riduzione della percentuale in presenza non consente nell’immediato la presenza a
scuola al 100% delle classi quinte, come da precedentemente orientamento, in quanto si impedirebbe la
frequenza anche solo dimezzata di altre classi.
I coordinatori di classe pertanto, come già precisato nella circolare interna n°82, comunicheranno sulla
rispettiva Classroom e all’ufficio di segreteria i gruppi di studenti che sono stati costituiti.
La ripresa avverrà seguendo le rispettive fasce orarie:
INGRESSO:
classi prime ore 7,45
classi seconde e terze ore 7,55
classi quarte e quinte ore 8,05
USCITA:
classi prime ore 12,45
classi seconde e terze ore 12,55
classi quarte e quinte ore 13,05
L’uscita per le classi liceali alla settima ora è regolare alle 13,55.
Ogni classe per l’ingresso e per l’uscita utilizzerà esclusivamente l’accesso già indicato e pertanto:
CLASSI PRIME
SPALTO MARENGO 42/E (lato giardino aereo): CLASSI 1^AL - 1^BL - 1^CL - 1^DL (uso scala A)
SPALTO MARENGO 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer): CLASSI 1^A - 1^B - 1^C - 1^D (uso scala B)
VIA LATERALE: CLASSI 1^E - 1^F - 1^G - 1^H (uso scala A)
CLASSI SECONDE E TERZE
SPALTO MARENGO 42/E (lato giardino aereo): CLASSI 2^A - 2^B - 2^C - 2^D - 2^E - 2^F - 2^G - 2^H (uso
scala A)
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SPALTO MARENGO 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer): CLASSI 3^AA 3^AM 3^BM 3^AE 3^BC 3^BE
3^AL (uso scala B)
VIA LATERALE: CLASSI 2^AL - 2^BL - 2^CL - 3^AI - 3^BI - 3^AC - 3^BL - 3^CL (uso scala A)
CLASSI QUARTE E QUINTE
SPALTO MARENGO 42/E (lato giardino aereo): CLASSI 4^AL 4^BL 4^CL 5^AL 5^BL 5^CL (uso scala A)
SPALTO MARENGO 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer): CLASSI 4^AA - 5^AA - 4^AM - 4^BM - 4^AE 5^AE 5^BE (uso scala B)
VIA LATERALE: CLASSI 4^AI – 4^BI – 5^AI – 5^BI – 4^AC – 5^AM (uso scala A)

Le aule assegnate restano quelle indicate nell’orario attualmente pubblicato sul sito.
NOTA BENE: dovrà essere evitata qualsiasi forma di assembramento nelle zone antistanti la scuola, pertanto i
cancelli saranno APERTI dalle ore 7,30 in modo che gli alunni in arrivo con mezzi di trasporto pubblico
possano immediatamente raggiungere la propria classe ed attendere l’arrivo del docente in cattedra che dovrà
essere presente in AULA 5 MINUTI PRIMA L’INIZIO DELLE LEZIONI.
È dunque assolutamente necessario che tutti quanti (docenti e personale ATA) si adoperino per garantire la
massima puntualità e la necessaria vigilanza, in attesa dell’inizio delle lezioni.
Si chiede contestualmente la collaborazione straordinaria e preziosissima delle famiglie e degli alunni che
raggiungono la scuola a piedi o tramite mezzo privato, affinché gli studenti arrivino in prossimità dell’edificio in
orario (e non in anticipo) ai fini di non indugiare davanti ai cancelli, né accedere all’interno con troppo anticipo,
rischiando di intralciare le azioni di rilevazione temperatura e disinfezione delle mani gestite dai collaboratori
scolastici.
Si conferma che l’orario di inizio delle lezioni per gli studenti che seguono da casa è fissato per tutti alle ore
7,50. Si invitano i docenti a ricordare agli studenti la doverosa puntualità nei collegamenti.
Com’è facile immaginare, la ripresa di gennaio sarà indubbiamente molto faticosa, soprattutto per quanto
riguarda il tentativo di mantenere valido l’orario delle lezioni attualmente in vigore in orario mattutino.
Per questo motivo continua a essere necessaria la collaborazione a 360° di tutti quanti: vi abbiamo sottoposto
a numerosi sondaggi (l’ultimo gestito direttamente dalla nostra scuola) e nelle giornate del 7 e 8 gennaio vi
chiederemo da parte dell’UST di svolgerne ancora uno, molto articolato e importante, in quanto è prevista una
peculiare e specifica tracciabilità sulla modalità di accesso a scuola. Per la corretta gestione di questo ulteriore
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sondaggio attivo dal 7 gennaio, sarà necessario che lo stesso venga compilato dagli studenti con il supporto
dei docenti.
Si procederà dunque come segue:
GIOVEDI’ 7 GENNAIO: in presenza gruppo uno e espletamento del questionario in un’ora della mattinata
definita dal coordinatore che si farà carico di far eseguire il sondaggio agli alunni in presenza in una sua ora o,
in alternativa, in un’ora di un collega, da concordare;
VENERDI’ 8 GENNAIO: in presenza gruppo due e espletamento del questionario in un’ora della mattinata
definita dal coordinatore che si farà carico di far eseguire il sondaggio agli alunni in presenza in una sua ora o,
in alternativa, in un’ora di un collega, da concordare.
In questo modo tutti gli alunni verosimilmente effettueranno il questionario in presenza e sotto la supervisione
di un docente. Gli studenti assenti per motivi di salute e dunque giustificati dovranno svolgere il questionario
durante il collegamento in DAD. In caso di assenza per motivi di salute tali da impedire il collegamento in
DAD, lo stesso dovrà essere espletato da un genitore o da chi ne fa le veci.
SABATO 9 GENNAIO (per le classi su settimana lunga) torneranno in presenza sempre gli alunni del
gruppo due, in modo da agevolare l’igienizzazione dei locali da parte del personale ATA che dovrà avvenire
in modo specifico nel pomeriggio tra giovedì 8 e venerdì 9.
A partire da LUNEDI’ 11 GENNAIO la frequenza a scuola riprenderà regolarmente a settimane alterne a
partire dal gruppo uno.
Un doveroso e autentico grazie a tutti voi, in particolare agli studenti nei quali riponiamo come sempre la
massima fiducia, affinché sappiano dimostrare piena maturità e consapevolezza.
La presenza a scuola sarà come sempre sottesa al puntuale e rigoroso rispetto delle norme anti – Covid
previste del Disciplinare interno attualmente vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)
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Alessandria, 2/12/2020
Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche del II ciclo
Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie del II ciclo
Alessandria e provincia
E, p.c.

ai componenti della task force per l’emergenza sanitaria
Presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA da Covid – 19 – Rilevazione trasporti per
studente – vettore di trasporto e modalità di segnalazione di eventuali criticità URGENTE
Gentili dirigenti scolastici e coordinatori didattici,
come anticipato nella videoconferenza del 29/12 u.s. si invia il link al modulo di
Google per la rilevazione dell’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico da parte degli
studenti del II ciclo di Alessandria e provincia.
Qualora un singolo Istituto abbia intenzione di servirsi di un proprio modulo di
rilevazione, è necessario comunque che invii allo scrivente ufficio la restituzione di
tutti i dati previsti da questo form entro le ore 10.00 di mercoledì 13/1/2020. In
allegato troverete tutte le pagine della rilevazione (ALL. 2)
Link alla rilevazione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3oAmhBGDUqY88A7zA089Om4O9CTOwpe9_3u_K2jQjKBSt2g/viewform

PARTE PRIMA_ RILEVAZIONE CON GOOGLE FORM
ISTRUZIONI OPERATIVE IMPORTANTI:
- Ogni account di google può compilare un solo modulo quindi è essenziale che
gli studenti siano sollecitati alla compilazione più aderente alla realtà possibile
- Istruire a dovere i coordinatori di classe sull’importanza della rilevazione: non
sarà di alcuna utilità qualora una Istituzione Scolastica risulti aver compilato per
meno del 95% della sua popolazione scolastica anche perché i dati sono poi da
aggregare per vettore e per Comune ai fini dei numeri complessivi di carico
- Il modulo deve necessariamente essere compilato una volta sola da ciascuno
studente e solo nelle giornate del 7 e 8 gennaio. Verrà in ogni caso
chiuso alle 8.00 del giorno 9/1/2021 a prescindere da chi abbia o non
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abbia compilato per consentire lo scarico dati in pochi giorni e le aggregazioni
per vettore e scuola per scuola, comune sede scuola per comune.
Il modulo termina immediatamente una volta che lo studente indichi che non
utilizza mezzi pubblici né per l’andata né per il ritorno: in ogni caso sarà
estremamente utile ai singoli dirigenti conoscere la composizione delle classi in
rapporto a chi usa / non usa mezzi di trasporto pubblici
Il modulo è riferito all’orario “ordinario” con unico turno di lezione
impostato dalla scuola prima della “chiusura forzata di novembre 2020.
Il modulo è predisposto prevedendo ipotesi di giornate con orari diversi qualora
effettivamente l’orario di una certa classe / sezione / plesso, preveda orari
diversi (si compila solo il LUNEDI’ se l’orario resta invariato per tutta la
settimana): è quanto mai opportuna la guida del docente nella
compilazione corretta da parte dello studente onde evitare confusioni.
Il modulo prevede tutte le giornate della settimana considerato che è rivolto a
studenti di Istituti del II ciclo di due diverse province, statali e paritari e non di
un singolo Istituto. In caso di alunni che non hanno lezione al Sabato, è
sufficiente non compilare il form relativo alla giornata di Sabato.
A ciascuna scuola verrà comunque inviato lo scarico dei dati per tutte le
necessarie valutazioni organizzative interne

Inviare la presente con gli allegati 1 e 2 anche ai coordinatori di classe o
comunque ai docenti incaricati di guidare gli studenti nella compilazione del
form.
PARTE SECONDA: RACCOLTA EVENTUALI CRITICITA’ DA PARTE DELLE
SCUOLE E COMUNICAZIONE ALL’UST entro giovedì 14/01/2020 ore 13.00
Nei giorni dal 7/1 al 14/1/2021 i singoli dirigenti scolastici/coordinatori
didattici, che dovranno farsi carico quotidianamente di eventuali criticità e/o
emergenze, avranno cura di raccogliere, fornendo le necessarie indicazioni
organizzative ai coordinatori di classe o altri docenti appositamente investiti del
suddetto compito, le eventuali criticità del singolo studente che utilizza mezzi di
trasporto pubblici e di inviarle in unica soluzione (quindi una sola mail per scuola
entro la scadenza sopra riportata) all’UST, posta ordinaria
con in OGGETTO:
CRITICITA’ TRASPORTI II CICLO – DENONIMAZIONE SCUOLA.
Le email verranno lavorate dai docenti distaccati presso l’UST: Loredana
Barbone, Bruna Balossino, Alberto Barolo, Roberto Margaritella (coordinamento prof.
Margaritella).
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Esempi di criticità che potrebbero rilevarsi:
a) Sovraffollamento mezzo pubblico su specifica tratta / specifico vettore e
impossibilità dello studente di salire sul mezzo
b) Ritardi mezzi pubblici alle fermate consuete
c) Mancanza del mezzo di trasporto
N. B.
E’ stata data la possibilità a tutti i dirigenti scolastici di testare il form per eventuali
modifiche e / o correzioni da parte del dirigente prof. Roberto Grenna che ringrazio a
nome di tutti. Dall’arrivo della presente circolare, per cortesia vi invito a non
effettuare più “prove” perché resettiamo tutto per avere il database “pulito” per il 7/1.
Grazie per la collaborazione.
Si resta a disposizione con i dirigenti scolastici Grennna, Rota e Carandini per
qualunque dubbio o chiarimento.
ALLEGATI:
ALL. 1 ---------------- tratte vettori su gomma
ALL. 2 ---------------- pagine questionario google
ALL. 3 ---------------- sintesi circolari per riduzione ora di lezione

IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna

Firmato digitalmente da
DAGNA PIERANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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