
 

 

 

COMUNICATO N.1  –  A.S. 2020/21                              Vercelli, 10 Settembre 2020 

 
 
                                                           ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

     AI DOCENTI 

     AL PERSONALE ATA 

    ITT/ITE “CALAMANDREI”  – CRESCENTINO 

 

Il giorno 14 settembre avranno inizio le lezioni per gli studenti dell'ITT/ITE “Piero 

Calamandrei”   secondo il seguente orario: 

CLASSI PRIME dalle 9,00 alle 12,00 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE dalle 8,00 alle 12,00 

 
Gli ingressi saranno diversificati in base alle classi secondo il piano sotto riportato: 
 
Sede di Piazza Marconi 
 

Classe 1^AFM Ingresso cortile – scala antincendio (sinistra) 

Classe 1^CAT/AAA Ingresso cortile – scala antincendio (sinistra) 

Classe 2^AFM Ingresso principale androne 

Classe 3^SIA Ingresso scala laboratorio (fondo cortile) 

Classe 4^SIA Ingresso scala laboratorio (fondo cortile) 

Classe 5^SIA Ingresso cortile – scala antincendio (destra) 

 
Sede di Via Dappiano 
 

Classe 2^CAT/AAA Ingresso principale 

Classe 4^CAT Ingresso principale 

Classe 4^AAA Ingresso principale 

Classe 3^CAT Ingesso posteriore 

Classe 3^AAA Ingresso posteriore 

Classe 5^CAT Ingresso posteriore 

 
 
 

Da martedì 15 settembre per tutti gli alunni le lezioni si svolgeranno dalle 8,00 alle 
12,00. 
 
 



 

 

 
REGOLE PER L'ACCESSO: 
Gli allievi dovranno disporsi ordinatamente in fila agli ingressi indicati, rispettando il 
distanziamento di un metro tra compagni e dovranno essere muniti di mascherina. Si 
ricorda che la misurazione della temperatura e il monitoraggio delle condizioni di salute 
degli alunni sono in capo alla famiglia di appartenenza.  
Per gli alunni delle classi prime l’accoglienza verrà fatta in cortile alle ore 9,00 e gli alunni 
potranno essere accompagnati da un genitore. 
Il personale preposto garantirà il regolare afflusso. 
Ogni studente dovrà essere munito di mascherina. 
Si raccomanda, nel caso di studenti con sintomi riconducibili a quelli noti del Covid19, di 
non presentarsi in istituto e di avvisare la segreteria. 
Verranno effettuate a campione rilevazioni della temperatura. 
All'ingresso il personale comunicherà l'aula in cui recarsi per svolgere le lezioni. 
Gli spostamenti nei corridoi saranno regolamentati e limitati allo stretto necessario e si 
ricorda che è obbligatorio l'uso della mascherina. Soltanto all'interno della propria aula, e 
al proprio posto, sarà consentito all'allievo, qualora lo ritenga, di abbassare la propria 
mascherina, rispettando rigorosamente il distanziamento dai compagni e dal personale, 
come indicato nella disposizione dei banchi. 
 
INTERVALLO 
Gli intervalli saranno svolti in cortile, uscendo secondo le vie prestabilite, oppure  in aula, 
al proprio banco, con il pasto/bibita necessari, portati da casa. Sarà consentito l'accesso ai 
bagni agli alunni che ne faranno richiesta al docente. 
 
DIDATTICA 
L’Istituto, nonostante le numerose difficoltà del momento, si impegna a garantire lezioni in 
presenza per tutte le classi. Qualora non si potesse garantire questo servizio, verranno 
adottati i provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere a 
“distanza” le attività didattiche della scuola. A tal proposito l’Istituto ha progettato un “Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata” da adottare sia in modalità complementare alla 
didattica in presenza (sportelli, corsi di recupero e potenziamento), sia TOTALMENTE nel 
caso in cui emergessero necessità di contenimento del contagio. 
 
GIUSTIFICAZIONI 
Le assenze dovranno essere regolarmente giustificate dalle famiglie degli allievi attraverso 
il libretto delle giustificazioni. Non essendo possibile consentire l’accesso in Istituto alle 
famiglie degli allievi, se non in casi di estrema necessità, tale libretto verrà consegnato agli 
studenti dopo aver ricevuto la delega compilata e firmata da almeno un genitore o da chi 
ne fa le veci. Si ricorda che solamente chi apporrà la firma sulla delega potrà giustificare le 
assenze sul libretto, inoltre si fa presente che le assenze e/o i ritardi potranno essere 
regolarmente controllati sul Registro Elettronico. 
 
 
 
 



 

 

 
 
REGISTRO ELETTRONICO 
Il registro elettronico è lo strumento il cui utilizzo permette di rilevare la frequenza , 
l’andamento didattico nelle varie discipline, gli eventuali provvedimenti disciplinari, inoltre 
consente l’assegnazione di compiti da espletare, la condivisione di materiali, suggerimenti 
ed approfondimenti.  
Agli alunni che frequenteranno la classe PRIMA verrà assegnata una password personale 
nei primi giorni di scuola che consentirà loro di entrare nella propria area personale; alle 
famiglie verranno inviate le credenziali di accesso preferibilmente tramite mail (indicata 
nella delega per il ritiro del libretto delle giustificazioni) o, in casi residuali, consegnate in 
Istituto a seguito di un appuntamento concordato con il personale scolastico. Tutti gli altri 
studenti sono già in possesso delle credenziali necessarie per l’accesso. In caso di 
smarrimento dovranno comunicare la necessità di avere nuove credenziali ad un Docente 
della classe che avviserà la segreteria e provvederà alla consegna.  
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
In questa particolare situazione i colloqui potranno essere concordati telefonicamente, a 
mezzo mail o registro elettronico e saranno condotti, a seconda dei casi, tramite telefono o 
in presenza. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Cinzia Ferrara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, del D.L.vo 39/1993 

 

 


