Viterbo, 10/02/2021
A Studenti/Famiglie
A tutto il Personale
CIRCOLARE INTERNA N. 61

Oggetto: aggiornamenti

Con la presente si forniscono alcuni aggiornamenti della situazione.
1) L’orario attualmente in vigore sarà procrastinato anche per la settimana 15-20 febbraio
2021 per i seguenti motivi:
- Recupero della prima settimana del rientro in presenza (18- 23 gennaio 2021) nella quale le
presenze a scuola sono state pochissime: in questo modo, si chiude il ciclo di 4 settimane del
suddetto orario.
- Consolidamento della modifica dell’orario giornaliero (in vigore da questa settimana), che
prevede l’effettuazione di ore da 50 min. per tutta la giornata scolastica (come da circolare
interna n. 59), sia in presenza che il DDI. Solamente per la prima ora di lezione, le classi in
DDI effettueranno l’orario 08:00 – 08:50, mentre le classi in presenza 08:10 – 09:00. La
restante scansione oraria, come si diceva, resta la stessa sia per le classi in presenza che
per quelle in DDI.
Procediamo quindi “step by step”, modificando la situazione in base all’evoluzione di fattori
esterni ed interni che subiscono spesso rapidi mutamenti a causa della pandemia in corso.
La contrazione dell’orario giornaliero infatti, è stata realizzata a seguito di sondaggio presso gli
studenti/famiglie, che hanno manifestato difficoltà di trasporto soprattutto in uscita. La Scuola ha
quindi prontamente risposto alle esigenze dell’utenza, ma oltre non è possibile fare; non possono
cioè essere concessi ulteriori permessi in entrata/uscita, poiché gli alunni scenderebbero sotto la
soglia dei 50 minuti orari (garantiti dalla normativa, si veda circolare interna n, 59) e sarebbe
necessario recuperare i minuti persi.
2) Presumibilmente a partire dal 22/02/2021 entrerà in vigore un nuovo orario settimanale
delle lezioni che prevede l’alternanza (08:00 – 10:00) per tutte le classi: ciò per una
questione di equità nei confronti di tutti gli alunni e i docenti della scuola. Seguirà apposita
circolare interna con i dettagli e i relativi prospetti organizzativi.
3) Situazione epidemiologica all’interno della scuola: al momento non vi sono classi in
quarantena ASL; vi sono alcune classi poste in quarantena fiduciaria/preventiva dalla scuola
grazie alla funzionale collaborazione e comunicazione tra ASL - Scuola e Famiglia.
I tamponi effettuati volontariamente da alunni e personale, hanno finora avuto tutti responso
negativo. In riferimento al personale scolastico, i casi di positività riscontrati hanno avuto
accertata origine esterna e non hanno avuto diffusione all’interno dell’istituzione scolastica: ciò
significa che le procedure poste in essere dalla scuola, sono valide.
A questo proposito, chiedo ancora una volta collaborazione di alunni e famiglie, nel porre
attenzione ai contatti esterni in generale, ma nello specifico con alunni di altre classi (al di fuori
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della scuola perché all’interno non vi è alcun contatto tra classi diverse): in caso di positività di
uno studente infatti, se il tracciamento dovesse portare a studenti di altre classi, anche queste
ultime verrebbero poste in quarantena fiduciaria. La collaborazione e soprattutto la rapida
comunicazione delle informazioni tra scuola-famiglia, è fondamentale.
In considerazione del fatto che il tempo scuola si è allungato, si chiede massima collaborazione
agli studenti della sede centrale, al fine di evitare ulteriori problemi con il vicinato.
Nei prossimi giorni saranno effettuate le prove di evacuazione previste dal Dlgs n. 81/08: tali
prove saranno svolte all’interno delle classi dal momento che non è possibile far convogliare
classi diverse nelle vie di fuga previste. Gli studenti presteranno comunque molta attenzione ai
percorsi previsti, cosa che del resto hanno fatto fino allo scorso anno. Solo le classi prime,
separatamente, sperimenteranno fisicamente i percorsi per le vie di fuga.
Per i docenti: il Collegio dei Docenti è rimandato al 24/02/2021; seguirà apposita convocazione.
In considerazione del nuovo assetto orario, per questioni di sicurezza, è necessario che il
parcheggio interno venga utilizzato SOLO dal personale autorizzato. Anche i docenti di
“Esecuzione ed interpretazione” del Liceo Musicale, parcheggeranno quindi al di fuori delle mura,
tranne coloro i cui strumenti sono di difficile trasporto manuale.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro ERNESTINI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

