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Prot. Nr. V. segnatura 
 

Spoleto, 25 agosto 2020 
 

Agli Studenti e alle Studentesse, ai Genitori 
ai Docenti, al Personale Educativo, al Personale ATA 

 
All’Albo 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche IPSEOASC “De Carolis” – a.s. 2020/2021 – Lettera alle 
Famiglie e al Personale 

 

RIPARTIAMO in SICUREZZA 

L’IPSEOASC “De Carolis” di Spoleto 

è lieto di accogliere i propri Studenti, il Personale tutto, i Genitori, i Partner istituzionali  

per l’a.s. 2020/2021 

 

In vista del rientro dell’intera comunità scolastica dell’IPSEOASC “De Carolis”, desidero 
informare le Studentesse, gli Studenti, i loro Genitori, i Docenti e il Personale ATA sullo stato di 
avanzamento del complesso Piano Organizzativo per il Rientro a Scuola a settembre che, nelle linee 
ormai pressoché definitive, è stato messo a punto grazie al lavoro svolto in questi mesi in 
collaborazione con il DSGA Margerita Lezi, e con il prezioso supporto della Vice Preside Antonella 
Bonifazi, di Docenti e Personale ATA cui va il mio più sentito ringraziamento. 

Il Piano di rientro è stato messo a punto di concerto con il RSPP (Responsabile per il Servizio di 
Prevenzione e Protezione), con il supporto, per quanto di competenza, dell’USR Umbria e della 
Provincia di Perugia, tenendo ferme le indicazioni di Linee guida, disposizioni, protocolli, 
regolamenti emanati dal Ministero dell’Istruzione, ISS, CTS – Dipartimento della Protezione Civile 
e da altri Enti competenti, indicazioni ancora in evoluzione, ma tutte tese ad assicurare il rientro a 
scuola in sicurezza. 

Istituto Professionale di Stato 
Enogastronomia - Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

“Giancarlo De Carolis” SPOLETO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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L’obiettivo che ci ha ispirati è stato il seguente: 

assicurare a tutte le Studentesse e gli Studenti il rientro in classe, per seguire le lezioni in presenza, 
in orario mattutino, nel pieno e indiscutibile rispetto delle norme anticontagio - prime fra tutte il 
distanziamento all’interno delle aule e dei laboratori – e in ogni caso rispettando le norme in 
materia di sicurezza e le norme relative all’HACCP. 

Detto più chiaramente: 

1) ciascuna delle classi dell’IPSEOPASC “De Carolis” potrà disporre di un’aula le cui 
dimensioni sono conformi alle recenti norme di distanziamento (1 metro alunno-alunno e 2 
metri alunno-docente), oltre che alle precedenti norme in materia di sicurezza; lo stesso 
dicasi per i laboratori di settore; 

2) non sono previste turnazioni; 

3) si ricorrerà alla Didattica a Distanza solo in caso di necessità o a integrazione della didattica 
in presenza nei casi in cui sia ritenuto didatticamente utile o necessario; 

4) gli ingressi alla prima ora saranno organizzati nelle forme più opportune rispetto all’orario 
dei trasporti pubblici, di cui a breve ci sarà comunicato il piano, in ogni caso assumendo le 
disposizioni organizzative necessarie non solo per minimizzare il rischio assembramenti agli 
ingressi dell’Istituto – che saranno tutti utilizzati per diluire il possibile affollamento- ma 
anche per evitare il rischio di assembramenti all’esterno dell’Istituto; 

5) le attività di indirizzo si svolgeranno nei rispettivi laboratori secondo la programmazione 
didattica dei Docenti; 

6) il Convitto sarà fruibile nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. 

Nel rinviare alle disposizioni di dettaglio, le misure assunte sono in generale le seguenti: 

ISTITUTO 

1) Distanziamento dei banchi e della cattedra all’interno delle aule; 
2) Distanziamento delle postazioni all’interno dei laboratori; 
3) Obblighi e divieti per l’ingresso, la circolazione e la permanenza in Istituto come da 

disposizioni normative e indicazioni sanitarie; 
4) Pulizia e igiene degli ambienti secondo le previsioni normative; 
5) Presenza di gel disinfettante negli spazi dell’Istituto; 
6) Segnaletica orizzontale e verticale relativa ai percorsi da seguire e ai comportamenti da 

tenere; 
7) Personale dotato di mascherine e dei DPI previsti; 
8) Formazione del Personale sull’emergenza COVID19; 
9) Utilizzazione di tutti gli accessi/le uscite disponibili; 
10) Organizzazione ottimale degli ingressi; 
11) Scaglionamento della ricreazione; 
12) Organizzazione oraria delle classi per evitare il rischio assembramenti in uscita; 
13) Presenza di aule dedicate all’isolamento di casi sintomatici; 
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CONVITTO 

1) Diminuzione del numero di Convittori/Convittrici nelle camere e adeguato distanziamento; 
2) Diminuzione del numero di tavoli nella mensa, doppio turno (mensa Valadier), e adeguato 

distanziamento dei tavoli nelle due mense (Valadier e San Carlo); 
3) Obblighi e divieti per l’ingresso, la circolazione e la permanenza in Convitto come da 

disposizioni normative o indicazioni sanitarie; 
4) Pulizia e igiene degli ambienti secondo le previsioni normative; 
5) Presenza di gel disinfettante negli spazi del Convitto; 
6) Segnaletica orizzontale e verticale relativa ai percorsi da seguire e ai comportamenti da 

tenere; 
7) Personale dotato di mascherine e dei DPI previsti; 
8) Formazione del personale sull’emergenza COVID19; 
9) Organizzazione degli spazi dedicati alle attività; 
10) Presenza di camere dedicate all’isolamento di casi sintomatici. 

 

Poter consentire il rientro di tutti gli Studenti in presenza all’interno di aule e laboratori 
adeguatamente capienti ha comportato un complesso lavoro di équipe, che ha visto il convergere e 
l’intersecarsi di diverse azioni: valutazione delle condizioni strutturali e dell’ampiezza degli spazi 
disponibili, definizione dei percorsi all’interno dell’Istituto, degli ingressi e delle uscite, 
riorganizzazione dei gruppi classe nei casi necessari, gestione dell’orario, piano degli acquisti, per 
ricordarne solo alcune, rese possibili dalle professionalità presenti nella nostra scuola.  

Egualmente, poter offrire i servizi del Convitto è l’esito di un impegnativo lavoro che ha visto, in 
primo luogo, la valutazione degli spazi disponibili, la definizione del layout delle camere, l’acquisto 
di servizi alberghieri vòlti all’alleggerimento del numero di Convittori/Convittrici per camera, la 
ridefinizione del layout delle mense, con riduzione del numero dei tavoli e previsione del doppio 
turno per la mensa sede Valadier, l’organizzazione dell’orario scolastico tale da facilitare lo 
svolgimento del suddetto doppio turno evitando attese. 

Fondamento della nostra possibilità di rientro è naturalmente la nostra capacità di assicurare un 
ambiente sicuro e igienizzato, che dobbiamo a una cultura dell’igiene, salute, prevenzione e 
sicurezza che appartiene da sempre alla storia di questo Istituto e che naturalmente in questo 
particolare periodo stiamo assicurando nella stretta obbedienza alle norme e alle previsioni del CTS 
e degli Enti coinvolti nella gestione dell’emergenza COVID19. 

 

I lavori sono ancora in corso, e riguardano le manutenzioni, la pulizia approfondita degli spazi 
(aule, uffici, laboratori), da tempo in atto, in modo capillare e approfondito; si sta concludendo 
l’approntamento delle aule, delle camere e delle mense secondo il layout prefissato alla luce dei 
criteri previsti dal CTS; prosegue la messa a punto di un orario funzionale alla numerosa e 
complessa serie di fattori da tenere in considerazione; egualmente, il lavoro che stiamo svolgendo 
riguarda l’acquisizione o l’allestimento di nuove e funzionali risorse tecnologiche, che, al rientro, ci 
consentiranno di offrire un ambiente di apprendimento sempre più ricco e adeguato alla qualità 
della nostra didattica. 
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In realtà, quanto abbiamo fatto in queste settimane non è che la prosecuzione, l’approfondimento, di 
un modo di fare che ci è noto e familiare e che ci consente, oggi, di poter guardare con fiducia 
all’imminente rientro, consapevoli, tuttavia, che il sistema potrà funzionare grazie alla 
collaborazione di tutti, grazie al rispetto meticoloso, serio e responsabile di quanto – con 
responsabilità, serietà e meticolosità - abbiamo previsto. 

 

Desidero ricordare, peraltro, che, grazie agli interventi della Provincia di Perugia, presto disporremo 
di nuovi spazi per gli spogliatoi correlati ai laboratori, e che, sempre grazie al grande investimento 
economico effettuato dalla Provincia di Perugia e altri Enti (Crocerossa e Comune di Spoleto), entro 
fine anno disporremo di una nuova e grande palestra, per cui alcuni disagi che dovremo affrontare a 
inizio anno presto saranno superati, con la prospettiva di benefici grandi e incomparabili. 

 

Concludo per ora con l’invito a controllare spesso il sito e il registro elettronico, dove saranno 
comunicate tutte le novità, le indicazioni, le informazioni. 

Un saluto e un arrivederci a presto nella nostra scuola! 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta Galassi 
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