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Oggetto: istruzioni operative a.s. 2020-21 

 

Di seguito le istruzione operative per l'avvio dell'a.s. 2020-21. 

Tali istruzioni appaiono necessarie in quanto ispirate alla logica di contemperare il ritorno in aula degli allievi con 

l'esigenza di prevenzione dell'epidemia da Covid-19. 

- Orario delle lezioni. E' stato approvato da parte degli organi collegiali dell'Istituto un orario delle lezioni diurne 

così strutturato: 

− lezioni settimanali dal lunedì al venerdì (sabato libero); 

− n. 2 giorni comprensivi sia di lezioni in presenza con orario 7:50-12:25 sia di didattica a distanza in 

modalità sincrona con orario 15:00-17:00. Si precisa che l'Istituto è disponibile a mettere a disposizione 

degli allievi i dispositivi informatici di cui avessero eventualmente bisogno; 

− n. 3 giorni comprensivi di sole lezioni in presenza con orario 7:50-13:20; 

− le ore di lezione saranno di 55 minuti con due intervalli (anche nei giorni con uscita alle 12:25) previsti 

alle ore 9:20-9:30 e 11.20-11.30. 

Le lezioni del corso serale si svolgeranno da lunedì a venerdì (sabato libero) con orario 17:30-21:10 per n. 2 

giorni a settimana e con orario 17:30-22:05 per n. 3 giorni a settimana.  Le ore di lezione saranno di 55 minuti con 

due intervalli ore 18:20-18:30 e 20:10-20:20. Le attività si svolgeranno in presenza, salvo quanto deliberato dal 

Collegio Docenti circa la formazione a distanza per gli studenti del corso serale. 

- Ingresso a scuola.  L'emergenza epidemiologica implica un ingresso scaglionato degli studenti all'interno dei 

locali scolastici allo scopo di evitare assembramenti, nonché la misurazione della temperatura corporea degli 

stessi tramite termoscanner situato all'entrata di ogni plesso. Inoltre, da quest'anno scolastico la rilevazione delle 

presenze degli studenti in classe sarà collegata ad un tessera personale (“badge”) che dovrà essere avvicinata ogni 

giorno ad un'apposita colonnina posta in ogni plesso (“totem”) al momento dell'ingresso a scuola. 

L'entrata a scuola non sarà consentita a tutti coloro (personale, studenti, genitori ed esterni) con temperatura 

corporea superiore a 37,5° e privi di mascherina. 

L'ingresso a scuola – limitatamente ai soli studenti residenti a Bra (con esclusione delle frazioni, Bandito 

compreso) – è fissato con orario 7:30-7.50 con i collaboratori scolastici che presteranno assistenza. 



 

 

 

QAIC / IT / 90603-A 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “Velso Mucci” -  Bra 
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, Commerciali e Turistici e Tecnico per la Grafica e Comunicazione 

Sede: via  Craveri, 8 - Succursale: via Serra, 9 - Tel. 0172-413320  Fax 0172-413106 

e-mail: cnrh02000b@istruzione.it, ipcmucci@libero.it  - posta certificata: cnrh02000b@pec.istruzione.it 

C.F.:91006210040  http: www.iismucci.it 

Tutti gli altri studenti sono pregati di recarsi a scuola non appena arrivati a Bra. Per costoro l'entrata è fissata a 

partire dalle ore 7:40. 

Si precisa che, in deroga al regolamento disciplinare e in virtù di delibera degli organi collegiali dell'Istituto, 

eventuali ingressi posticipati in classe, dovuti a ritardi legati ai mezzi di trasporti o a ragioni organizzative 

connesse all'entrata scaglionata, saranno automaticamente giustificati. 

Si richiede in proposito agli allievi ed alle rispettive famiglie massima collaborazione nel rispetto delle 

suddette istruzioni, adottate all’unico scopo di erogare in sicurezza il servizio scolastico. 

Resta inoltre ferma la possibilità per gli alunni non residenti di fare richiesta di entrata posticipata e di uscita 

anticipata in relazione agli orari di arrivo e di partenza dei mezzi di trasporto pubblico. 

- Svolgimento intervallo. Allo scopo di evitare assembramenti e contatti fra allievi appartenenti a classi diverse, 

le classi svolgeranno i due intervalli in aula, senza possibilità di poter usufruire dei servizi igienici. In deroga a 

quanto previsto dal regolamento d'Istituto e in base a delibera degli organi collegiali dello stesso, sempre nella 

prospettiva di evitare assembramenti, gli studenti potranno chiedere ai docenti di recarsi – uno alla volta – ai 

servizi igienici, vigilati dai collaboratori scolastici, durante lo svolgimento delle lezioni. Dovendosi assicurare il 

tracciamento degli spostamenti degli studenti a fronte dell'emergenza epidemiologica, le uscite dall'aula degli 

stessi dovranno essere indicate dai docenti sul registro elettronico. 

Stante il limitato rischio di assembramenti e l’appartenenza degli stessi ad unico gruppo con possibilità di 

ricostruire agevolmente le dinamiche di eventuali contagi, gli studenti del corso serale potranno svolgere 

l'intervallo fuori dall'aula. 

- Utilizzo laboratori e palestra. Successive disposizioni saranno fornite per l'utilizzo dei laboratori. Viste le 

esigenze di prevenzione a fronte dell’emergenza epidemiologica e in attesa dell’adeguamento della capienza degli 

spogliatoi, la palestra non verrà impiegata per le lezioni di Scienze Motorie che quindi si svolgeranno unicamente 

tramite attività teoriche. 

 

Restano ovviamente ferme tutte le altre disposizioni volte a contenere il rischio epidemiologico da Covid-19 come 

da apposito protocollo che sarà a breve pubblicato per il personale scolastico e gli alunni. 

Le istruzioni sopra impartite potrebbero subire modifiche a seguito della sopravvenuta adozione di nuove 

disposizione da parte delle autorità competenti. 
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