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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Enzo Anselmo Ferrari”
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Via Monte Grappa n° 1 - 20900 MONZA ( MB )
C.F. 94631900159 Codice Univoco Ufficio: UFRXIT

Destinatari: Studenti, famiglie, personale docente e personale non docente – Sito web
Oggetto: Indicazioni per orientarsi nei materiale pubblicato per l’avvio dell’anno scolastico
(informative, modulistica, mappe, circolari…)
Vista la 0M 39 del 26.06.2020 che sollecita le istituzioni scolastiche a curare i processi di
comunicazione
Vista l’Ordinanza regionale 604 del 10 settembre 2020 che conferma le misure di protezione
individuale con l’uso della mascherina anche i luoghi al chiuso, sicuramente se il metro non è rispettato,
ma con il consiglio di poterla indossare anche in situazione statica
Con la presente circolare si intende si intende pubblicare per tutte le componenti scolastiche le linee di
indirizzo del Piano scuola 20-21 del Ferrari .
Le misure di sicurezza sono per tutta la settimana quelle già pubblicate . L’orario di tre ore per tutte le
classi da martedì a sabato non prevede al momento intervalli.
Come si evince da tutte le delibere l’anno scolastico vedrà permanentemente l’orario di scuola
suddiviso in sei giorni .
Dal documento Linee per l’anno scolastico 2020-2021 dipendono altre informative e indicazioni
operative per le quali è necessario avvalersi della modulistica che pure viene pubblicata in Spaggiari e
poi resa disponibile nel sito della scuola.
Nel sito il materiale sarà disponibile nel punto EMERGENZA COVID (per informative, documenti ,
protocolli…) .Ci sarà anche una voce “modulistica” che rimanderà alla sezione MODULISTICA dello
stesso sito.
Si segnala che la documentazione è in via di definizione anche in relazione agli eventi. Si raccomanda
la consultazione quotidiana del sito. I documenti che verranno aggiornati porteranno in evidenza la
formula REVISIONE 1 o a seguire le altre revisioni perché non ci sia la confusione tra documenti
vecchi e documenti aggiornati. In pubblicazione si troverà sempre l’ultima edizione, in archivio quelle
precedenti. Si ponga attenzione a questi aspetti.
Per l’avvio ecco i documenti che si trovano da oggi pubblicati
- Le linee per l’a.s. 2020-2021 (aggiornate dopo le delibere del CdI e del CD)
- Il nuovo regolamento di Istituto . deliberato da CdI
- L’integrazione al patto di corresponsabilità deliberato da CdI (documento da stampare
e riportare firmato)
- L’informativa lavoratori fragili
- L’informativa studenti fragili
- Regolamento della Didattica Digitale Integrata deliberato da CD
- Mappe per accedere in istituto (ulteriori indicazioni verranno date per l’accesso alle palestre e
ai laboratori in ingresso e in uscita).
Si pubblicano anche due power point per i primi giorni e per le regole di convivenza – leggerli con
attenzione.
I moduli accompagnati dall’informativa privacy che pure pubblichiamo si trovano nella sezione
MODULISTICA, accessibile anche dalla sezione Moduli in Emergenza COVID:
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Delega per ritiro figlio
Autodichiarazione del maggiorenne per assenza oltre 3 giorni (*)
Dichiarazione del genitori per assenza oltre 3 giorni del minorenne(*)
Liberatoria per intervento della psicologa
(*) inseriamo questo modulo in attesa di indicazioni più precise da parte delle autorità competenti

Già pubblicata: dichiarazione per accedere
Modulo privacy per G-Suite
Di prossima pubblicazione:
ultima integrazione al DVR
Protocollo sicurezza
Protocollo pulizia ambienti
Protocollo gestione emergenza COVID
Nell’avviare questo anno con prudenza, coraggio, attenzione si chiede a tutti una piena collaborazione.
A TUTTI BUON ANNO SCOLASTICO
La Dirigente Scolastica
Valentina Soncini

Monza,13 Settembre 2020
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