Saronno 06/08/2020
INDICAZIONI SULLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A SETTEMBRE
2020, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE
In ottemperanza alle indicazioni fino ad ora divulgate dalle Autorità Competenti per il contenimento
dell’epidemia da Coronavirus, il presidente di Fondazione Daimon, di concerto con il preside dell’IT
Luigi Monti, la Direzione del Centro di Formazione Professionale, unitamente a tutti i collaboratori,
ha adattato il protocollo generale alle specifiche esigenze del nostro Ente di Formazione nel rispetto
delle Linee guida del Piano Scuola 2020-2021 e delle indicazioni regionali per l’ambito IeFP, con la
finalità di una ripresa delle attività didattiche a settembre in presenza ed in sicurezza per tutti gli
allievi ed il personale della scuola.
Si sottolinea che le indicazioni relative al distanziamento, all’impiego delle mascherine ed alle misure
di igiene contenute nel documento del Comitato Tecnico Scientifico allegati alle Linee Guida per la
scuola saranno costantemente monitorati dagli esperti e, conseguentemente, le scelte potranno essere
periodicamente aggiornate. Ci riserveremo la possibilità di rivalutare a ridosso della ripresa delle
attività scolastiche la necessità dell’obbligo di mascherina, sulla base dei dati del contagio che via via
emergeranno, così come individuare in itinere ragionevoli protocolli comportamentali utili a
mantenere sia i livelli di sicurezza che i livelli di operatività.
Riportiamo qui di seguito alcune indicazioni frutto di decisioni degli organi della Fondazione che
potranno subire modifiche anche significative e che avremo cura di comunicare tempestivamente.
Altre situazioni non dipendenti dalla nostra volontà pensiamo possano incidere in modo significativo
sulla nostra didattica. L’esempio più eclatante fa riferimento al sistema dei trasporti che ad oggi
possono garantire la presenza a scuola solo del 50% degli studenti.
SPAZI DIDATTICI
Valutate le caratteristiche di tutti gli spazi didattici a disposizione, interni e adiacenti, considerata la
flessibilità organizzativa che ci riserviamo di applicare, abbiamo la possibilità di ospitare il numero
di studenti iscritti rispettando le norme relative al distanziamento fisico. I luoghi frequentati saranno
sanificati quotidianamente al termine delle lezioni, per i laboratori e gli altri spazi in condivisione con
più gruppi classe è prevista una sanificazione aggiuntiva ad ogni cambio gruppo di studenti.
SPAZI COMUNI NON DIDATTICI
Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché degli intervalli, sono
stati individuati percorsi differenziati per evitare assembramenti e mantenere il distanziamento fisico.
Gli spazi comuni per l’accesso agli ambienti didattici sono considerati di ‘transito’ e non di
stazionamento. Allievi e personale dovranno indossare la mascherina durante qualsiasi spostamento.
Specifiche e più dettagliate informazioni verranno comunicate a tutti i soggetti interessati
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INGRESSI A SCUOLA
Sono previste diverse ipotesi per gli ingressi e le uscite che inevitabilmente faranno riferimento al
numero di studenti che sia per le limitazioni imposte dai mezzi di trasporto sia per eventuali accessi
a gruppi differenziati saranno coinvolti in ingresso a scuola. Anche in questo caso potremo essere più
precisi nei primi giorni di settembre
CONCLUSIONI GENERALI
Queste prime informazioni intendono rassicurarvi sulla nostra presa in carico dei disagi procurati da
questo inedito contesto, quindi sulla nostra intenzione di seguire in progress e in tempo reale lo
sviluppo delle condizioni di avvio e di svolgimento delle attività scolastiche, mantenendo nello stesso
tempo l’impegno a tenervi aggiornati.
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