ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Michele Maria MILANO”
Via dello Sport, 25 - 89024 POLISTENA (RC)
TEL.: 0966.931047 - FAX: 0966.940790
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008
rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA
CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Comunicazione n. 12
Polistena, 10/09/2022
Alle famiglie
Agli alunni
Al personale
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto: Avvio a.s. 2022/23 – istruzioni operative
Gentili famiglie, cari ragazzi
Siamo alla vigilia di un nuovo anno scolastico nel quale l’augurio che faccio a tutti noi è che la parola più
ricorrente sia “normalità”. Tutte le restrizioni, le chiusure, le distanze che abbiamo vissuto negli anni
scolastici precedenti speriamo restino solo un brutto ricordo servito a farci comprendere la bellezza della
routine e della normalità.
Di seguito si riportano alcune istruzioni ed informazioni necessarie ad avviare l’anno nel modo più
ordinato e sereno possibile.
La scuola come da calendario scolastico della regione Calabria avrà inizio mercoledì 14 settembre.
Avendo il nostro istituto un elevato numero di studenti, per dare la giusta accoglienza a tutti, in particolare
agli studenti e alle studentesse che per la prima volta varcano il cancello dell’ITIS, in accordo con il
Collegio dei docenti ed il Consiglio di Istituto, si è deciso di adottare la consueta pianificazione di ripresa
graduale schematizzata di seguito:
il 14 settembre inizieranno solo le:
➢ Classi prime ore 8.30
➢ Classi terze ore 9.30
➢ Serale ore 17.30
Il 15 settembre inizieranno solo le:
➢ Classi seconde ore 8.30
➢ Classi quarte e quinte ore 9.30
➢ Serale ore 18.00
Il 16 settembre saranno in classe:
➢ Tutte le classi del diurno e del serale
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Gli alunni delle classi prime saranno accolti dal docente coordinatore di classe che accompagnerà la classe
nell’aula assegnata utilizzando uno dei tre ingressi che verranno usati, per l’intero anno scolastico, per gli
accessi/uscita
Nei prossimi giorni sul sito della scuola https://www.itispolistena.edu.it/wp/ sarà caricato un applicativo
che consentirà ad ogni alunno delle prime classi, con l’inserimento del proprio codice fiscale, di conoscere
il corso al quale è stato assegnato. Qualora si arrivasse mattina del 14 senza conoscere la propria classe
sarà cura del personale impiegato nelle attività di accoglienza fornire indicazioni in merito.
Per evitare eccessivo assembramento, gli accompagnatori degli studenti sono pregati di non sostare nello
spazio antistante la scuola, che rimane riservato all’accoglienza degli alunni. Subito dopo che gli alunni si
saranno sistemati nelle aule il Dirigente Scolastico accoglierà, in auditorium, i genitori per un saluto e per
fornire informazioni importanti sull’organizzazione scolastica.
Gli studenti e le studentesse delle classi successive alle prime troveranno anche i loro docenti fuori ad
accoglierli ed accompagnarli nelle rispettive aule.
Sul sito istituzionale della scuola saranno pubblicate le piantine con l’indicazione dei tre punti di accesso
alla scuola, in relazione alla classe frequentata, che trovate anche in allegato alla presente comunicazione.
Gli orari d’ingresso, per l’intero anno scolastico saranno i seguenti:
➢ Studenti residenti a Polistena: dalle 7.50 alle ore 8.00;
➢ Studenti pendolari: dalle ore 8.00 alle ore 8.10.
Nelle giornate 14, 15 e 16 settembre per tutte le classi l’orario di uscita sarà: 12.00
Nella seconda settimana 19-23 settembre l’orario di uscita per tutte le classi sarà: 12.50
La scansione oraria (con orario definitivo) a partire dal 26 settembre sarà la seguente:
CORSO DIURNO

CORSO SERALE:

Per tutto l’anno scolastico sarà data particolare attenzione sia all’aereazione delle aule sia al lavaggio e alla
sanificazione delle mani che devono avvenire con molta frequenza.
Durante la giornata scolastica i servizi igienici, che saranno presidiati dal punto di vista della pulizia e della
sanificazione, avranno sempre a disposizione: sapone, gel sanificante e salviette di carta per asciugare le
mani.
Massima cura è già stata prevista per le pulizie ordinarie della struttura scolastica, con un incremento delle
pulizie degli ambienti e degli arredi. Al termine delle lezioni, tutti gli ambienti in uso saranno puliti e
sanificati. Qualora un unico ambiente, nella giornata, debba essere utilizzato da più classi, è prevista la
sanificazione degli ambienti tra un utilizzo e l’altro.
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Anche se siamo fuori dal periodo terribile che ha caratterizzato i due anni scolastici precedenti è
necessario continuare ad operare in modo attento e nel rispetto di regole che, con il trascorrere dei mesi,
si sono trasformate in buone prassi giornaliere.
Affinché l’anno scolastico sia sereno e produttivo, inoltre, è necessario operare con reciproca fiducia e
fattiva collaborazione nel rispetto degli specifici ruoli.
Mi piace, infine, salutare tutti voi con le parole di Papa Francesco:
“Auguro a tutti voi, studenti e studentesse, personale scolastico e famiglie una bella strada che faccia
crescere le tre lingue che una persona matura deve saper parlare:

La lingua del cuore
La lingua della mente
La lingua delle mani”
Buon lavoro e buon anno scolastico a tutti voi!

La Dirigente
Simona Prochilo

