
  

 
Circolare n. 586 

 

All’attenzione di studentesse, studenti e rispettive famiglie  
All’attenzione del Presidente del Consiglio d’Istituto e dei componenti il CI 

 A tutto il personale docente, assistente amministrativo, tecnico e ausiliario  
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

SITO/ALBO ON LINE  
 

Mestre - Venezia, 24  agosto 2020 

 

Oggetto: Organizzazione attività della scuola dal 24 agosto 2020 e modalità di ripartenza  

 

In relazione all’oggetto, si comunicano all’intera comunità del Luzzatti le modalità organizzative degli 
uffici di segreteria, il funzionamento delle diverse sedi dell’istituto e le modalità di ripresa delle attività 
didattiche, in atto dal 24 agosto 2020.  

Per quanto riguarda gli uffici di segreteria funzionanti presso la sede centrale, le attività saranno 
svolte in presenza nel rispetto delle regole generali per il contenimento del rischio COVID-19 e delle regole 
specifiche descritte nel protocollo di sicurezza in uso nella scuola, secondo le modalità effettuate finora. 
L’accesso al pubblico continua ad essere limitato solo ai casi di stretta necessità, previa 
prenotazione telefonica.  

Per quanto riguarda la sede di Via Asseggiano sarà aperta per consentire la sistemazione delle aule 
in relazione alle misure di prevenzione per il rischio COVID per l’effettuazione degli esami di idoneità e 
integrativi.   

Per quanto riguarda le modalità di ripresa delle attività didattiche, nel periodo compreso fra il 2 e il 14 
settembre si svolgeranno le attività di consolidamento secondo le necessità esplicitate nei diversi Piani di 
Apprendimento individualizzati (PAI), comunicati agli studenti all’esito dello scrutinio.  

Il calendario dei corsi di consolidamento sarà comunicato il giorno 1 settembre e i corsi saranno 
attuati in forma mista, a distanza e in presenza. Si ricorda che sono tenuti alla frequenza tutti gli studenti che 
nella specifica disciplina abbiano conseguito un voto insufficiente.  

Si comunica infine che è in corso di elaborazione il Protocollo di sicurezza per la ripartenza 
che sarà pubblicato sul sito dell’istituto quanto prima e che dovrà essere oggetto di analisi puntuale, 
studio ed applicazione pratica in relazione a tutti i comportamenti prescritti da parte di tutta la 
comunità scolastica.  

Nelle more della pubblicazione del nuovo protocollo, si ricorda a tutto il personale di rispettare tutte 
le indicazioni contenute nel Protocollo attualmente in uso, ovvero le precauzioni necessarie per il contrasto 
alla diffusione del COVID-19, fra cui l’utilizzo obbligatorio di mascherine nei locali al chiuso e quello dei 
guanti laddove necessario, il rispetto del distanziamento fisico, la disinfezione/igienizzazione di superfici e 
oggetti prima del loro uso.  

Si rimarca che tutto il personale è tenuto a svolgere sorveglianza attiva nei confronti degli utenti e 
di eventuali esterni, sollecitando tutti al rispetto delle precauzioni del caso.  

Si ricorda inoltre che dal 1 settembre 2020, come da delibera n. 25 del 25 febbraio 2020 del 
Consiglio d’Istituto, l’Istituto resterà chiuso nella giornata di sabato, per cui gli uffici amministrativi non 
saranno attivi. Quanto prima verrà comunicato il nuovo orario di segreteria. 

 
   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Massarenti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 


