
 

 

 

 

 
AGLI STUDENTI E AI GENITORI  
AI RESPONSABILI COVID  
AL DSGA  
ALBO E SITO  

 

 

Oggetto: avvio dell’ anno scolastico- protocolli di sicurezza - 

 

Gentili Genitori, cari Studenti,  

nel tornare a ringraziarVi della vicinanza, della collaborazione, della serietà e dell’impegno dimostrati nei 
mesi di erogazione della Didattica a Distanza, in un periodo sicuramente difficile, ma che senza alcun 
dubbio ci ha consentito di maturare un più profondo senso civico, di solidarietà, di appartenenza e di 
responsabilità, mi preme informarvi circa la ripresa delle lezioni, che, fatte salve ulteriori note ministeriali 
o regionali, avverrà come previsto lunedì 14 settembre 2020. 

Tutte le sedi dell’Istituto hanno spazi adeguati per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza e 
secondo l’orario normalmente adottato dalla scuola, descritto nella tabella che segue:  

 

SEDE ORARIO DI INGRESSO  ORARIO DI USCITA  MODULI ORARI 1 

SARNANO  
 
  

8:00 13:20 5 MODULI ORARI DA 55 
MINUTI; 
ULTIMA UNITÀ DA 45 
MINUTI 

SAN GINESIO  
 

7:55  13:15 
 

4 MODULI DA 55 MINUTI 
5 E 6 DUE DA 50 MINUTI 

TOLENTIN0  8:15 13:33 6 MODULI ORARI DA 53 
MINUTI   

 

Si precisa che la scelta degli orari di ingresso- uscita e dei moduli orari è strettamente vincolata all’arrivo 
dei mezzi pubblici. Gli ingressi e le uscite sono naturalmente scansionati dall’arrivo degli autobus, per 
cui non vi è stata ulteriore necessità di suddividerli in fasce orarie.  
 
L’Istituto ha formulato protocolli di sicurezza per ogni sede, consultabili sul sito della scuola 
www.ipsiarenzofrau.edu.it, nella sezione dedicata alla ripresa delle lezioni.  
Nella stessa sezione si potrà consultare il patto di corresponsabilità integrativo, (allegato anche alla 
presente comunicazione) che la scuola intende sottoscrivere con gli studenti e le famiglie per arginare, in 
squadra, ogni possibile rischio da contagio Covid 19. Solo agendo concordemente ed impegnandoci al 
rispetto delle norme igienico sanitarie a scuola, a casa, sugli autobus,  ma soprattutto negli ambienti della 
vita quotidiana e dello svago, potremo serenamente affrontare e vincere questa ultima sfida .   
I protocolli di sicurezza e il patto di corresponsabilità saranno illustrati il 10 settembre 2020 in 
videoconferenza   Meet di Gsuite.  Il codici  e gli orari  di accesso alla riunione sono i seguenti:  

SEDE ORARIO CODICE  

Sarnano  17.15 meet.google.com/acg-gppd-vav 

San Ginesio 18.00  meet.google.com/jfw-hzsa-ger 

Tolentino 18.45 meet.google.com/qkk-pvdj-bcw 

  

                                                           
1
 I minuti di lezione saranno recuperati, come prassi, sulle classi in cui vengono a perdersi.  
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L’accesso a Meet prevede un account Google e può essere effettuato anche attraverso lo smartphone 
scaricando la app da Play Store di Google e istallandola in maniera molto semplice: basterà, una volta 
cercato nella barra dello store di Google il nome dell’app, cliccare su installe e quindi attendere il rapido 
download. Per i dispositivi iOS, quindi per iPhone e tablet della Apple, basterà andare nello store Apple e 
operare alla stessa maniera.  
 
Al momento si è ancora in attesa di comunicazioni ufficiali che assicurino la piena efficienza dei trasporti. 
In caso di eventuali nuove disposizioni o note  ministeriali ne sarà data rapida comunicazione.  
 
Si prega vivamente di consultare frequentemente il registro elettronico, sella sezione bacheca web, per le 
comunicazioni e il sito della scuola dove saranno postate tutte le informazioni necessarie.  
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti . 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   Prof.ssa Ida CIMMINO 

                                                               Firmato digitalmente ai sensi del  
                D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme  collegate 
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