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CIRCOLARE N. 22 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

                                     Al personale ATA 

 

OGGETTO:  sedute nelle classi 

Per introdurre ulteriori elementi di attenuazione del disagio derivante dalla non ancora avvenuta 

consegna dei banchi da parte del Commissario governativo per l’emergenza, cui è affidato in via esclusiva 

tale compito, si comunica quanto segue: 

 

1 – Appurata l’impossibilità di poter reperire banchi singoli, seppure in quantità ridotta, attraverso 

acquisti in proprio da parte della scuola entro tempi rapidi, si è proceduto all’acquisto di una ulteriore 

quantità di sedie con ribaltina, da distribuire nelle classi, in modo che, in attesa dei banchi singoli, in 

ciascuna vi sia almeno una quantità di sedie con ripiano  in modo che gli studenti, come già avviene per le 

classi in cui alcune di tali sedute sono già presenti, possano alternarsi nel loro utilizzo su giorni diversi 

(NON nello stesso giorno, per motivi sanitari). La consegna dovrebbe avvenire entro la settimana 

prossima. 

 

2 - Sentito il Responsabile S.P.P., è consentito agli studenti utilizzare un “piano di appoggio” individuale, 

da collocare sulle ginocchia per facilitare la scrittura a mano o con tablet, sul tipo di quelli in commercio 

espressamente dedicati allo scopo. (Si rinnova l’invito ai docenti a privilegiare forme di didattica che 

riducano al massimo la necessità di “prendere appunti” da parte degli studenti utilizzando anche la 

piattaforma GSuite Classroom per fornire loro dispense o altri materiali relativi alle proprie lezioni). Il 

“piano d’appoggio” non potrà, per motivi di sicurezza, essere lasciato a scuola, ma, al termine delle lezioni 

del giorno, gli studenti dovranno portarlo via con sé. Si raccomanda di pulirlo con prodotti adeguati prima 

di riportarlo a scuola il giorno successivo.        

 

Si coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno formulato suggerimenti e proposte costruttive, nel 

comune intento di assicurare, nei limiti imposti dalla difficile congiuntura attuale, la miglior condizione 

possibile ai nostri studenti.                                                                          

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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