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Comunicazione n. 261 del  31/07/2020   

 Ai docenti  
  Ai genitori  

 Agli studenti  

    e p.c. al DSGA 
 

 

 
Oggetto:   attività di settembre  

 
 

 

 

Tutte le istituzioni scolastiche, compreso dunque l’IIS GIORGI WOOLF, si stanno 

organizzando in vista della ripresa delle attività didattiche di settembre. In particolare, si 

è in attesa dei docenti dell’organico e di quelli richiesti per permettere l’inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico 2020/21.  

 

L’istituto ha provveduto a svolgere un lavoro accurato di censimento degli alunni e di 

ricognizione degli spazi utilizzabili, con il supporto dell’RSPP. In base a tale lavoro,  sono 

stati compilati i questionari inviati dal Ministero per richiedere quanto necessario per la 

ripartenza. Sono stati richiesti un consistente numero di banchi monoposto, che 

permetteranno di inserire nelle aule il maggior numero di studenti possibile, nel pieno 

rispetto delle norme legate al Documento tecnico approvato dal CTS (28/05/2020). Non è 

possibile stabilire ad oggi se tutti gli studenti potranno essere accolti contemporaneamente 

nelle aule o se si dovrà svolgere un tipo di didattica mista (parte in presenza e parte a 

distanza), perché si è ancora in attesa di indicazioni normative più precise e anche dei 

materiali di cui sopra.  

 

Le attività previste comunque per il primo periodo del nuovo anno scolastico, sono le 

seguenti :  

 

• Il primo settembre si svolgerà il Collegio dei docenti in modalità telematica (vedi 

apposita comunicazione). In base alla delibera del Collegio, saranno avviati i corsi 

per gli studenti che hanno ricevuto il PAI. 

• Dal 7 all’11 settembre 2020 si svolgeranno le sessioni di esami integrativi, idoneità 

e suppletiva degli Esami di Stato per il candidato che ha superato l’idoneità a luglio 



2020. 

• Il giorno 14 settembre è previsto l’ingresso delle sole classi prime (sarà pubblicata 

una circolare apposita con il dettaglio dell’orario). 

 

• Dal 15 settembre 2020 inizieranno le lezioni anche per tutte le altre classi. Le 

attività in presenza potrebbero prevedere in via provvisoria, nelle prime settimane, 

una turnazione oraria delle classi con entrate in fasce orarie differenziate. Sarà 

ovviamente pubblicata per tempo, una comunicazione esplicativa in merito. 

 

 

Si invitano comunque i docenti e le famiglie a consultare il sito della scuola, dove sarà 

possibile reperire tutte le informazioni pertinenti le attività di settembre.  

  

 

 

 
 

                                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 


