
 

 

  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “E.Fermi” 
Via Puglia, 8 

75025 POLICORO (MT) 
         
 

PIANO DI RIENTRO IIS FERMI POLICORO a.s 2021/2022 
 

PREMESSA 

Il piano di rientro dell’IIS Fermi di Policoro, approvato in data 02.09.2021 dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto 

in data 09-09-2021, nasce dall’intento di garantire sicurezza massima a studenti e personale in virtù di un’attenta analisi 

dei seguenti dati di riferimento: 

 - numero delle classi; 

 - numero di studenti per classe; 

 -  analisi degli spazi a disposizione in relazione alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico; 

 - numero di studenti pendolari;  

 - servizi di trasporto territoriali erogati;  

 - strumentazione tecnologica in dotazione alla scuola. 

 

PIANO 

In assenza di riscontro positivo alle numerose richieste, più volte indirizzate alle preposte autorità 

territoriali, di  ulteriori spazi necessari all’istituto e/o al noleggio di spazi mobili, (al fine di garanti-

re la distanza interpersonale di almeno un metro nelle aule,  in considerazione  del D.L. n. 111/2021 

e del Protocollo di Intesa Mi-OO.SS del14/08/2021 che consentono di derogare al distanziamento) 

le attività didattiche riprenderanno in presenza, fermo restando l’obbligo di utilizzo della 

MASCHERINA CHIRURGICA in tutte le pertinenze dell’istituto, in coerenza con quanto san-

cito dal MIUR  con Nota prot. 1237 del 13 agosto 2021. 

 

Il personale scolastico potrà accedere in istituto solo ed esclusivamente se in possesso della c.d. 

“Certificazione verde Covid-19”, che sarà tenuto a esibire.  

 
Gli esterni potranno accedere solo ed esclusivamente a seguito di conferma di appuntamento da richiede-

re alla segreteria a mezzo mail o telefono. L’ingresso sarà consentito solo previa esibizione della “Certifi-

cazione verde”. 

  

Le famiglie dovranno impegnarsi a misurare la temperatura ai propri figli e/o affidatari e a trattenerli in 

domicilio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.  

 

Per il contingentamento delle operazioni di ingresso-uscita si specifica quanto segue: 

1) gli ingressi degli studenti sono previsti negli archi temporali di seguito indicati: 

dalle ore 7,55 alle ore 8,00 per i residenti nel Comune di Policoro; 

dalle ore 8,00 alle ore 8,05 per i pendolari 

 

2) le uscite degli studenti sono diversificate a seconda dell’orario degli Indirizzi di studio e 

della provenienza:  

Studenti pendolari (a seconda dell’orario di uscita): 11.55-12.00; 12.55-13.00; 14.00 



 

 

Studenti residenti (a seconda dell’orario di uscita): 12.00-12.05; 13.00-13.05; 14.00 

 

Il piano trasporti è a cura dell’Ente territoriale competente, senza alcuna responsabilità dell’istituzione 

scolastica. 

 

A seguito della revisione e dell’integrazione del Regolamento d’istituto e del Patto educativo di corre-

sponsabilità, sarà cura della famiglia e degli studenti prendere visione di tali documenti attenendosi scru-

polosamente alle regole.  

 

Sono previste azioni di informazione da trasmettere tramite sito web, social della scuola e bacheca Argo 

sulle norme di comportamento e igiene per il personale, gli studenti, le famiglie e i soggetti con diritto di 

accesso all’istituto (utilizzo dei DPI, igiene delle mani, distanziamento, divieto di assembramento, etc.).  

 

Il piano di rientro è legato all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevede 

l’attuazione di misure di contenimento fino al 31 dicembre 2021, sebbene sia garantita l’erogazione 

dell’intero monte ore ordinamentale per tutti gli indirizzi di studio. In caso di eventuali Ordinanze 

di organi territoriali competenti, sarà fornita specifica e tempestiva comunicazione delle variazioni. 

 

Le lezioni avranno inizio il 13 settembre 2021 come da calendario scolastico regionale.  

 
Per le classi prime saranno fornite specifiche indicazioni sull’orario in relazione al percorso di ac-

coglienza a loro riservato.  

   

PIATTAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS 

Si riconferma per quest’anno l’utilizzo del software Cisco Webex con le sue connesse applicazioni. 

 

Al seguente indirizzo i dati sull’informativa Privacy:  

https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html. 

 

Videotutorial sull’utilizzo di Cisco 

https://help.webex.com/it-it/nxmbalq/Cisco-Webex-Teams-Video-Tutorials 

 

Faq sulle principali funzioni per l’utilizzo di Cisco: 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/collaboration/CWMS/2_6/Localizations/CWMS_FAQs_it_I

T.pdf 

 

 

Le piantine allegate saranno da considerarsi parte integrante del presente documento.   

                     
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                            

                Prof.ssa Giovanna TARANTINO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993   
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