
 
Ministero del l ’Is truz ione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Codice Fiscale 81004790143 
 

 

Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico e Sportivo 

Istituti Tecnici  AFM-RIM e  CAT  
Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398 

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: 
sois00600d@pec.istruzione.it    sito web: www.davincichiavenna.edu.it 

 

Circolare n. 3                                                      Chiavenna, 03.09.2020 
                                                                          
                                                                           Agli Studenti 
                                                                           Ai Genitori 
                                                                           Ai Docenti 
                                                                           Al personale ATA 
                                                                                                                                            
Oggetto: Chiarimenti e varie 

 

CHIARIMENTO PRELIMINARE 

In questo inizio di a. s. la scuola è obbligata a operare su due diversi piani che è 
bene tenere sempre distinti per evitare equivoci interpretativi delle circolari, delle 
direttive e delle norme nel loro complesso.  
I due piani in questione sono: 
a) Quello di un auspicabile ritorno alla normalità per il quale, sin da subito, la scuola è 

tenuta a programmare e progettare le necessarie attività; 
b) Quello dell’emergenza che ci impone di intervenire continuamente, spesso in 

deroga della normativa cosiddetta normale, con provvedimenti straordinari o 
comunque legati al periodo di emergenza, che, stando alla Delibera del Consiglio 
dei Ministri del 29.07.2020, dovrebbe terminare il 15 ottobre, salvo proroghe.  

 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE AL 1° GIORNO DI ATTIVITÀ  
 

Il 1° settembre, come è noto, la nostra scuola ha aperto i battenti a tutti gli 
studenti per avviare lo svolgimento del PAI e del PIA.   

Siamo partiti con molta prudenza, sia per l’emergenza sanitaria in corso sia per 
la mancanza di docenti.  

La presenza degli studenti, con l’eccezione di 2-3 classi, è stata nel complesso 
regolare (assenze al di sotto del 10%).  

Le regole stabilite sono state in gran parte rispettate, per cui la partenza è stata 
più che soddisfacente.  

Dal secondo giorno, l’entrata degli studenti viene controllata da un 
collaboratore scolastico per evitare assembramenti.   

L’uscita viene pilotata dai DOCENTI dell’ultima ora, a tal proposito si 
raccomanda ancora una volta ai suddetti docenti di rispettare rigorosamente quanto 
segue:  



il DOCENTE predispone la classe in modalità “prova d’evacuazione” e, 

ponendosi alla testa della fila, in cui deve essere osservato il distanziamento, 

l’accompagna al cancello di uscita, evitando l’incrocio con altre file dando la 

precedenza quando il caso lo richiede. 

Si ricorda ancora una volta a studenti e insegnanti di rispettare il 
distanziamento per essi previsto, se per qualche ragione tale distanziamento viene 
meno è necessario indossare la mascherina, preferibilmente quella chirurgica, che, 
stando alle ultime indiscrezioni, è quella che probabilmente nei prossimi giorni verrà 
indicata dal CTS, in tal caso potrebbe essere fornita dall’Amministrazione. 
 

 

ENTRATA STUDENTI PENDOLARI 
 

L’entrata degli studenti pendolari è permessa con un certo anticipo, in 
particolare da quando viene chiuso al traffico il cancello della scuola.   

Gli studenti che lo richiedono e sono autorizzati ad entrare devono recarsi nella 
propria aula dove aspettano l’insegnante e l’inizio delle lezioni, rispettando le regole 
del distanziamento e/o della mascherina, nonché tutte le altre norme di 
comportamento previste dal regolamento d’istituto.   

Si fa presente a studenti e genitori che fino alle ore 07.55 (periodo 1.09.2020-
12.09.2020) e successivamente fino alle 07.45 (a partire dal 14.09.2020), i docenti 
non sono tenuti ad essere presenti in aula e 3-4 collaboratori scolastici sono impegnati 
nelle operazioni di entrata di cui al punto precedente, per cui la vigilanza che la scuola 
può garantire prima di detti orari è minima, pertanto si richiede il massimo senso di 
responsabilità da parte degli studenti. Nel caso in cui, quest’ultimo, dovesse venir 
meno potrebbe rendersi necessario impedire anzitempo l’entrata. 

  
 
APPLICAZIONE IMMUNI 

 
Si riporta, qui di seguito, parte della raccomandazione del CTS relativa all’opportunità 
di utilizzare l’applicazione IMMUNI:  
“[Si raccomanda] l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di 

tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli 

alunni. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di 

monitoraggio clinico laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca 

uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e 

monitoraggio del mondo della scuola”. 
 

   

          Il Dirigente Scolastico  
       Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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