
 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti  0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI  /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.it   PEC: attf01000t@pec.istruzione.it        

www.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

           
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

 
ai Docenti 

al Personale ATA 

agli Alunni 

alle Famiglie 

Comunicato n.  

 

Oggetto: indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 

 

In vista dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico, ritengo opportuno e necessario fornire alcune 

informazioni e indicazioni operative al fine di assicurare a tutti un positivo e collaborativo avvio delle 

attività, l’inizio delle lezioni per ora è fissato al 14 settembre: 

 

1. la ripresa delle lezioni avverrà in presenza: le aule sono conformi ai requisiti normativi e adeguate 

alle necessità dell’Istituto; la dislocazione di banchi e spazi di lavoro assicurerà il rispetto delle 

distanze di sicurezza; 

2. saranno messe in atto le misure opportune per l’igienizzazione dei locali e sarà assicurato per tutti 

l’ingresso in sicurezza nell’edificio scolastico; 

3. l’entrata e l’uscita dall’edificio saranno regolamentati e controllati dai collaboratori scolastici: in 

particolare, saranno attivi cinque punti di accesso, in cui un collaboratore scolastico rileverà la 

temperatura ad ogni persona in ingresso; 

4. i docenti saranno sempre presenti 5 minuti prima del suono della campanella nell’aula di lezione per 

l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni; 

5. si eviteranno il più possibile gli assembramenti e gli intervalli avverranno in momenti diversi (ad 

es. secondo e quarto piano insieme, primo e terzo in altro momento); 

6. verrà diffusamente utilizzato l’igienizzante per le mani e sarà raccomandato l’utilizzo delle 

mascherine: l’igienizzante sarà presente in ogni aula, e ne sarà sollecitato l’uso ogni volta che vi si 

rientra; agli studenti che arrivassero a scuola sprovvisti di mascherina ne sarà fornita una; 

7. coloro che dovessero manifestare sintomi influenzali (temperatura sup. a 37,5° o tosse persistente, 

vomito o stanchezza diffusa ecc..) sono tenuti a segnalarlo al Referente Covid e al suo gruppo di 

lavoro; per costoro saranno prese opportune misure di isolamento e saranno immediatamente 

contattati i genitori per i necessari accertamenti a carico del MMG (medico di medicina generale); 

8. si escludono categoricamente altri interventi come la segnalazione all’ASL, che rimane a carico del 

MMG a cui si rivolgeranno direttamente i genitori; 

9. le lezioni inizieranno alle 8.15 circa e termineranno entro le 13.45 circa, dal lunedì al venerdì, e non 

saranno previsti rientri pomeridiani; eventuali variazioni di orario saranno valutate in funzione 

delle esigenze di trasporto, al fine di evitare il più possibile concentrazioni di persone; 

10. le attività di didattica digitale integrata (DDI) saranno da intendere come complementari alla 

didattica in presenza e saranno dedicate ad attività di recupero e potenziamento.  

11. le prime due settimane saranno ad orario ridotto in quanto utili per completare il carico docenti. Le 

scuole sono in attesa delle nomine dei docenti a tempo determinato. 

12. gli ingressi saranno scaglionati e suddivisi in modi e tempi diversificati per evitare assembramenti 

inutili, per consentire di sperimentare l’organizzazione complessa delle entrate anche in funzione 

dei trasporti e degli orari d’arrivo. 
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13. l’istituto ha fatto un notevole investimento per acquisire strumenti informatici utili a consentire 

video lezioni sia a distanza che a “KM 0” ovvero all’interno dello stesso istituto, favorendo una 

miglior distribuzione degli studenti negli spazi a disposizione. 

14. la proposta didattica sarà rivista in funzione delle esigenze modificate dall’ emergenza sanitaria e 

dall’esigenza di recupero degli studenti, pur non volendo sconvolgere l’ organizzazione classica 

adotteremo strumenti innovativi che possano accrescere la capacità d’apprendimento e la possibilità 

di comprensione degli allievi, 

15. l’adozione di moduli da 50’ invece che da 60’ consente di utilizzare al meglio la soglia d’attenzione 

in classe, aumentando l’efficacia dell’azione formativa, la possibilità di recupero, le codocenze, i 

progetti innovativi. 

 

ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI – PRIMA SETTIMANA 

 

SEDE DI ASTI 

 

LUNEDI 14 SETTEMBRE 2020 

- Classi prime arancione, azzurra, bianca, blu e gialla**: 8,15 – 13,15 (presentarsi a scuola alle ore 

8,00 per l’appello e l’ingresso in sicurezza) 

- Classi prime nera, rossa, verde e viola**: 9,15 – 13,15 (presentarsi a scuola alle ore 9,00 per 

l’appello e l’ingresso in sicurezza) 

- Classi terze: 10,15 – 13,15 (ingresso dalle ore 10,00) 

- Classi quinte: 11,15 – 13,15 (ingresso dalle ore 11,00) 

Le classi seconde e quarte inizieranno le lezioni martedì 15 settembre 

 

MARTEDI 15 SETTEMBRE 2020 

- Classi prime: 8,15 – 13,15 (ingresso dalle ore 8,00) 

- Classi seconde: 9,15 – 13,15 (ingresso dalle ore 9,00) 

- Classi quarte: 10,15 – 13,15 (ingresso dalle ore 10,00) 

- Classi terze e quinte: 8,15 – 13,15 in DAD 

 

MERCOLEDI 16 SETTEMBRE 2020 

- Classi prime, terze e quinte: 8,15 – 13,15 (ingresso dalle ore 8,00) 

- Classi seconde e quarte: 8,15 – 13,15 in DAD 

 

GIOVEDI 17 SETTEMBRE 2020 

- Classi seconde, terze e quinte: 8,15 – 13,15 (ingresso dalle ore 8,00) 

- Classi prime e quarte: 8,15 – 13,15 in DAD 

 

VENERDI 18 SETTEMBRE 2020 

- Tutte le classi: 8,15 – 13,15 (ingresso dalle ore 8,00), si esclude l’utilizzo della DAD. 
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** Gli studenti delle classi prime, per le prime due settimane, nelle quali si svolgeranno attività di 

accoglienza e riallineamento, saranno suddivisi provvisoriamente secondo il criterio alfabetico, 

indipendentemente dall’indirizzo richiesto e da eventuali preferenze espresse all’atto dell’iscrizione; 

l’appartenenza di ciascuno studente ad una delle classi provvisorie sarà comunicata alle famiglie tramite 

mail individuale. Le classi definitive saranno pubblicate entro la fine di settembre. 

 

SEDE DI CANELLI 

 

Gli studenti della Sede di Canelli avranno a disposizione tre ingressi separati e distinti, accederanno 

ordinatamente in sede recandosi nelle aule con un orario ridotto la prima settimana anche per i dovuti 

assestamenti nel reclutamento docenti. 

 

L’orario comprenderà tre ore giornaliere e un’ora in DAD da erogare secondo un orario che stabiliranno i 

singoli docenti attraverso l’uso di strumenti digitali già sperimentati con particolare attenzione ai nuovi 

iscritti in prima classe. 

 

In particolare: 

 

➢ LUNEDI 14 SETTEMBRE 2020 

- Classi prime e seconde  8,20 – 11,20 (presentarsi a scuola alle ore 08,00 per l’appello e l’ingresso 

in sicurezza).  

- Classi terze, quarte e quinte: 09,20 – 12,20 (presentarsi a scuola alle ore 09,00) 

➢ MARTEDI 15 SETTEMBRE 2020 

➢ MERCOLEDI 16 SETTEMBRE 2020 

➢ GIOVEDI 17 SETTEMBRE 2020 

➢ VENERDI 18 SETTEMBRE 2020 

 

- Tutte le classi 8,20 – 11,20 (ingresso dalle ore 8,00) 

 

L’eventuale orario per interventi in  DAD nel pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30. Questa modalità 

verrà comunicata in seguito e se necessaria. 

 

 

PER TUTTI 

L’utilizzo della Didattica a Distanza è marginale e complementare, ma necessaria per evitare eccessivi 

affollamenti almeno nelle prime giornate di rientro. 

 

Ciascuna classe troverà all’esterno dell’edificio apposita segnaletica indicante l’ingresso dal quale accederà 

alla propria aula (sono previsti quattro o cinque diversi punti di accesso). 

 

Nel Regolamento pubblicato sono indicati gli ingressi e le classi che utilizzeranno gli ingressi stessi.  
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Ogni elemento organizzativo proposto per le due sedi potrà subire variazioni anche 

repentine in funzione delle esigenze e dei mutamenti dovuti alla situazione in divenire. 
 

 

Confido nella collaborazione di tutti, studenti, docenti, personale ATA e famiglie, per un avvio di anno 

scolastico sereno, sicuro, responsabile e una prosecuzione positiva dell’anno scolastico. 

 

Asti, 06 settembre 2020 

 

 

 

IL Dirigente 

Franco CALCAGNO 
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