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 Circ. N° 304         Quartu Sant’Elena, 24/08/2020 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti e ai loro Genitori 
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
Oggetto: Avvio a.s. 2020/21: Linee guida DM 39/2020 “Piano Scuola” 2020/21 - Linee guida DDI – 

Protocollo d’intesa DM n. 87 del 06/08/2020. 
 

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico si trasmettono in allegato i seguenti documenti la cui 
conoscenza da parte di tutti i soggetti appartenenti alla comunità scolastica appare imprescindibile al fine di 
garantire la ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle misure ministeriali per il contenimento della 
diffusione del Covid-19: 
 

 Linee guida DM 39/2020 “Piano Scuola” 2020/21 con allegato documento del CTS sulle modalità di 
ripresa delle attività didattiche (all.1) 

 Linee guida per la Didattica Digitale Integrata – D.M. 89/2020 (All.2) 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di covid 19 (All.3) 

 Stralcio verbale CTS del 12 agosto 2020 (All.4) 
 

In riferimento alla ripresa delle attività didattiche, si fa presente che il Dirigente Scolastico, la 
vicepresidenza, il DSGA, il RSPP, il Medico Competentesi dell’IIS Brotzu si sono adoperati in tutto il periodo 
estivo per definire opportuni adattamenti e appropriate misure organizzative in vista dell’avvio del prossimo 
anno scolastico. L’intero edificio scolastico è stato oggetto di mappatura, sopralluoghi e analisi, per verificare 
la capienza massima dei locali e l’eventuale cambio di destinazione di ambienti da adibire ad aule didattiche e 
per cercare di garantire il massimo dei servizi erogabili, compatibilmente con le risorse disponibili e/o che 
verranno ulteriormente assegnate. 

E’ stato predisposto un piano acquisti al fine di acquisire tutto il necessario per affrontare l’emergenza 
(strumentazione a supporto dell’attività didattica, prodotti per la igienizzazione e sanificazione, dispositivi di 
protezione individuale ecc.) ad integrazione di quanto verrà fornito direttamente dal ministero (ad es. banchi 
monoposto, mascherine e gel igienizzante) 

Di concerto con la Città Metropolitana di Cagliari sono stati programmati alcuni interventi di edilizia 
“leggera” (ampliamento di alcuni ambienti mediante abbattimento di pareti divisorie, modifica degli ingressi 
ecc.).  

Salvo ulteriori interventi ministeriali, legati allo sviluppo dell’emergenza epidemiologica, nel prossimo 
anno scolastico le lezioni potranno essere svolte in presenza e all’interno dell’edificio scolastico, senza 
turnazioni nel rispetto delle disposizioni e delle misure prescritte dai documenti summenzionati. 

A tal proposito è in corso la stesura di un dettagliato regolamento destinato al personale, agli studenti e 
all’utenza in generale, recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19 che 
disciplinerà ogni aspetto della vita scolastica. 

Per le successive comunicazioni e informazioni di dettaglio riguardanti la ripresa delle attività scolastiche 
il personale, gli studenti e i loro genitori sono invitati a consultare quotidianamente il sito della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Valter Alberto Campana 
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