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AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA Dott.ssa Mariapia Leccese 

 per PERSONALE ATA 

 

Oggetto: inizio A.S. 2021-2022 - Prime Informazioni 

 

 Come noto a tutti, le lezioni, da calendario scolastico della Regione Lazio,  avranno inizio 

Lunedì 13 settembre 2021. 

 Ad oggi non risultano conclusi i lavori del Tavolo della Prefettura di Latina, ma ritengo 

doveroso fornire le prime indicazioni. 

 Nell’anno scolastico 2021-2022 le attività curriculari (lezioni) si svolgeranno tutte in 

presenza. 

 Al momento da lunedì 13 a Sabato 18 settembre è prevista la seguente turnazione in entrata e 

in uscita: 

I ingresso ore 8,00 – uscita ore 12,00 

II ingresso ore 10,00- uscita ore 14,00. 

 Il persistere della situazione emergenziale rende necessario a scuola, fino al 31/12/2021, il 

rispetto delle seguenti misure minime di sicurezza previste nel DL 111/2021: 

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina 

chirurgica) 

- rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

- divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.  

 I Collaboratori della Dirigenza: professoresse Irene Buizza e Candida Stella Prisco al Polo 

Liceale e i professori Francesca Maria Stasi e Pietro Prova al Polo Tecnico e il personale ATA 
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(DSGA, Collaboratori scolastici, Assistenti Tecnici e Assistenti Amministrativi) stanno 

predisponendo gli ambienti di apprendimento e il RSPP, prof. Mirco Principe, sta ultimando 

l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e predisponendo i percorsi animati che, a 

breve saranno inseriti nel Sito web Sezione Emergenza Covid – 1,9 indicativi del percorso da seguire 

per raggiungere le aule. 

 I banchi negli ambienti di apprendimento sono stati predisposti nel rispetto del distanziamento 

di sicurezza interpersonale. 

 Oggi sono  tempestivamente state consegnate anche le mascherine con la finestra trasparente, 

richieste appena ieri alla Struttura Commissariale per l’Emergenza Sanitaria.  

 Nella giornata di domani 10 settembre il Medico Competente effettuerà il sopralluogo nelle 

due sedi scolastiche. 

 Sono stati individuati i Referenti Covid  

- Prof.ssa Irene Buizza per il Liceo 

- Prof. Mauro Latini per il Tecnico 

 E’ attivo l’indirizzo di posta elettronica assenze_emergenza_covid@iisramadu.edu.it 

per le segnalazioni di assenze dalle lezioni dovute all’emergenza sanitaria (positività, quarantene). 

 L’orario delle lezioni e la ripartizione delle classi tra le due turnazioni sarà resa nota nei 

prossimi giorni. 

 La Dirigenza sta lavorando per ridurre i disagi derivanti dalle turnazioni in ingresso e in uscita. 

 Sono comprensibili le richieste di informazioni che genitori, soprattutto  degli studenti delle 

classi prime, stanno chiedendo con insistenza in questi giorni, ma le disposizioni della Scuola sono 

in parte subordinate a quelle del Tavolo Prefettizio.  

 Registro Elettronico 

 La Scuola in questi giorni sta  sostituendo il Registro elettronico Axios con il Registro 

elettronico ClasseViva  Spaggiari ed  è in corso la migrazione dei dati. 

 Nei prossimi giorni saranno generate e inviate le credenziali di accesso ai docenti e ai genitori. 

 Di conseguenza il canale informativo per le famiglie al momento è il Sito web della Scuola. 

 Le informazioni e disposizioni vengono pubblicate nella Home page del sito della Scuola e 

nella Sezione Genitori/Studenti, consultabile senza credenziali. 

 Pervengono ancora iscrizioni alla classe prima e richieste di accoglienza di studenti 

provenienti da altri istituti. Di conseguenza i gruppi classe sono in qualche caso ancora in fase di 

assestamento.  

 Il Personale docente e ATA non è ancora completo e ciò genera, inevitabilmente, qualche 

ritardo nell’evasione delle richieste e delle pratiche. 

 Sono ancora in corso gli esami integrativi e sta per concludersi, per qualche studente, la 

sessione suppletiva delle prove del giudizio sospeso. 
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 La Scuola si è già animata dal 3 settembre con le attività  didattiche di “rinforzo disciplinare in 

un’ottica laboratoriale” (Piano Estate 2021 Fase 3 ) ed è pronta  ad accogliere tutti insieme gli oltre 

1200 studenti iscritti. 

 Resta inteso che a ciascuno è richiesto grande senso di responsabilità e di appartenenza alla 

Comunità educante nell’interesse di ragazze e ragazzi che hanno bisogno di  crescere e apprendere  

INSIEME 

Dirigente scolastica 

Anna Totaro 
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