
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Cf 02579690153 
Circ.338 

- Alle famiglie 
- Agli studenti  
- A tutto il personale docente e Ata  
       in servizio in sede  

 
OGGETTO: PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA IN SICUREZZA – 
PROT.1772/U – 31.08.2020. 
 
Gentilissimi, 
speriamo innanzitutto che stiate bene. 
 
Come sapete, l’IIS “Galvani” non si è mai fermato e sta continuando a lavorare con grande impegno per 
mettere in atto tutto l’assetto organizzativo necessario ad avviare il nuovo anno scolastico in sicurezza, per 
tutti gli studenti, attenendosi alle indicazioni ministeriali e alla consulenza del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Rischi attivo nel nostro istituto e alle delibere degli Organi Collegiali competenti. 
In considerazione della complessità del momento presente e dell’assenza di certezze rispetto all’andamento 
del contagio COVID-19, la ripresa è stata pianificata prevedendo flessibilità e capacità di reattività tempestiva. 
Perché questo possa accadere, è necessario che ognuno di noi acquisisca e mantenga un comportamento 
informato e responsabile, per tutta la durata della fase organizzativa in emergenza. 
Siamo felici di poter ricominciare a vivere la comunità scolastica in presenza, ma abbiamo bisogno di una 
forte alleanza tra tutte le parti coinvolte. 
Ci rendiamo conto che le misure restrittive potranno rendere più impegnativa la giornata scolastica per tutti 
ma, ricordiamo, si tratta di avere il necessario senso civico, e un po’ di pazienza per tutta la durata della fase 
emergenziale. 
L’efficacia del nostro piano organizzativo dipende, dunque, fortemente dalla collaborazione e dal senso civico 
di tutti i soggetti che appartengono alla comunità scolastica, ognuno con i suoi compiti e ruoli da esprimere 
nel pieno rispetto della collettività e delle previste misure di prevenzione e contenimento. 
Ricordiamo che la corresponsabilità è un valore pienamente acquisito dal nostro Piano dell’Offerta Formativa. 
Trattandosi di una situazione straordinaria, la cui durata dipenderà dal trend del virus, preme ricordare che 
l’organizzazione introdotta è una forma di risposta a una necessità superiore. Variazioni e modifiche 
potranno essere apportate in caso di criticità sopraggiunte. 
L’organizzazione ordinaria del servizio scolastico sarà ripristinata non appena la situazione sanitaria tornerà 
alla normalità, come da indicazioni degli Organismi preposti. 
Un ringraziamento particolare è rivolto al Gruppo di Lavoro, che sta collaborando con la Presidenza in modo 
produttivo e responsabile, al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto, per la condivisione di valutazioni e 
scelte. 
Presentiamo di seguito le forme organizzative e le misure previste dal 1° settembre 2020, che rappresentano 
un’integrazione al Regolamento d’Istituto vigente e al Documento di Valutazione Rischi dell’istituto.  
Il documento sarà disponibile sul sito dell’istituto, www.iisgalvanimi.edu.it, insieme con il Protocollo 
dell’Istituto Superiore di Sanità n.58/2020. 

Si invita tutta la comunità scolastica a prendere attenta visione di entrambi i documenti. 
La procedura introdotta nell’istituto per la ripresa delle attività didattiche in presenza potrà subire variazioni 
e aggiornamenti in seguito all’evolversi della situazione epidemiologica, a nuove indicazioni da parte delle 
istituzioni ministeriali e sanitarie e in caso di criticità di gestione organizzativa, con comunicazione tempestiva 
a tutta la comunità scolastica. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                            Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Emanuela M. Germanò 
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