
TURNI DI DIDATTICA IN PRESENZA  

Presso l’I.T.I. “L. da VINCI” piazza XXI APRILE – TP 
 

Agli Studenti 
    Ai Genitori 

       Ai docenti 
       Al DSGA 
 

OGGETTO: organizzazione attività didattica da lunedì 12 ottobre 2020. 
 

Al fine di tutelare al meglio la sicurezza degli alunni e del personale scolastico nonché 
di migliorare la qualità della Didattica, in attesa del potenziamento della rete e l’arrivo dei 
nuovi notebook, si ritiene di far frequentare in presenza le classi con minor numero di alunni e 
di suddividere in due aule le classi più numerose. 

 
 Orario delle lezioni (DAL 12 OTTOBRE 3 ORE DI LEZIONE) 

 
            Primo turno biennio 14 classi                             Secondo turno triennio 16 classi 

1° ora primo turno 08:10 – 09:00 1° ora secondo turno 11:10 – 12:00 
2° ora primo turno 09:00 – 09:50 2° ora secondo turno 12:00 – 12:50 
3° ora primo turno 09:50 – 10:40 3° ora secondo turno 12:50 – 13:40 
    
 
SANIFICAZIONE DEI LOCALI DA PARTE DEI COLL. SCOLATICI PRIMA DELL’INIZIO DEL 2^ TURNO. 
 
SANIFICAZIONE DEI LOCALI DA PARTE DEI COLL. SCOLATICI ALLA FINE  DEL 2^ TURNO 

 
 Sistemazione in aula 

Le aule saranno sistemate in maniera che la distanza fra gli alunni sia sempre almeno pari a quella di 
sicurezza e che sia garantito adeguato spazio per l’evacuazione in caso di emergenza. 
Non sarà consentito agli alunni alzarsi dai banchi se non dietro specifico permesso del docente (che 
dovrà sempre vigilare sul rispetto delle distanze di sicurezza) ed indossando la mascherina protettiva. 
Le finestre, nei limiti del possibile, rimarranno aperte per consentire il ricambio dell’aria; in mancanza 
la mascherina dovrà essere indossata dai presenti anche da seduti. 
 

 Bagni 
I bagni rimarranno chiusi e le chiavi saranno depositate nelle bidellerie di piano. Per le esigenze 
fisiologiche gli alunni saranno fatti uscire con indosso la mascherina TASSATIVAMENTE UNO ALLA 
VOLTA, anche durante gli intervalli e accederanno al bagno singolarmente, effettuando la fila nel 
corridoio alla distanza di sicurezza e indossando la mascherina. I collaboratori scolastici vigileranno 
sul rispetto di tali norme nei corridoi e sanificheranno i bagni subito dopo il primo ed il secondo 
intervallo, oltre che alla fine della giornata per poter essere utilizzabili al mattino successivo. 
 

 Permessi di uscita anticipata permanenti per pendolari 
Visti gli orari delle lezioni adottati si ritiene che i permessi di tale tipo saranno quasi completamente 
eliminati poiché gli orari dei mezzi di trasporto, nella stragrande maggioranza, sono compatibili con gli 
orari di ingresso e uscita degli alunni. I permessi saranno concessi esclusivamente se inoltrati dai 
genitori per posta elettronica, allegando la richiesta di permesso firmata e fotografata ed una copia del 
documento di riconoscimento. 
 

 Permessi di uscita anticipata giornalieri 
I permessi di uscita anticipata giornalieri saranno concessi esclusivamente se inoltrati dai genitori 
telematicamente entro le ore 9:00, allegando la richiesta di permesso firmata e fotografata ed una 
copia del documento di riconoscimento. 
 


