
Circ.211

Ai docenti
Al personale ATA

Agli studenti 
Ai genitori

Oggetto: V^ Edizione Premio letterario La Bella brevità.

Si  invita  l’intera  comunità  scolastica  (studenti,  genitori,  docenti  e  personale  ATA)  a

partecipare alla V^ edizione del Premio di scrittura del nostro Istituto dal titolo La Bella

brevità, scrivendo uno (o più) racconto breve e/o una (o più) poesia,  corredati di titolo, e

inviando  poi  l’/gli  elaborato/i  entro  il  10  giugno  2022 all’indirizzo  mail

labellabrevita2022@liceosavoia.edu.it

La cerimonia di premiazione si terrà a ottobre 2022. 

Per l’edizione di questo anno scolastico gli studenti di alcune classi hanno scelto alcune

parole (non vincolanti) cui ispirarsi per la stesura del/i racconto/i o del/i testo/i poetico/i:

Cecità,  condivisione,  destino,  famiglia,  indipendenza,  libertà,  malinconia,  pace,

resilienza, semplicità, sfuggevolezza, solidarietà, speranza, società.

Per partecipare bisogna inviare due copie del/i racconto/i e/o della/e poesia/e, in formato

pdf, carattere Time New Roman, corpo 12, interlinea 1,5, con le seguenti denominazioni dei

file (senza punti, virgole, lettere maiuscole ecc.): 

-  per  gli  studenti  una  copia  denominata  studenteanonimo.pdf,  una  copia  denominata

studentedati.pdf 

-  per  i  genitori  una  copia  denominata  genitoreanonimo.pdf,  una  copia  denominata

genitoredati.pdf 

-  per  i  docenti  una  copia  denominata  docenteanonimo.pdf,  una  copia  denominata

docentedati.pdf

-  per  il  personale  ATA  una  copia  denominata  ataanonimo.pdf,  una  copia  denominata

atadati.pdf 

Si  precisa  che  la  copia  denominata  studentedati.pdf  genitoredati.pdf,  docentedati.pdf,
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atadati.pdf  dovrà  contenere  nome  e  cognome  e,  solo  per  i  genitori,  un  numero  di

telefono. 

Inoltre si sottolinea che ciascun racconto non dovrà superare le 5000 battute, spazi inclusi,

mentre le poesie non dovranno eccedere i 40 versi. 

Per garantire e mantenere l’anonimato delle opere presentate, l’Animatore digitale, prof.

Andrea Michelozzi, provvederà a fare il download delle stesse e ne fornirà copia anonima ai

membri della giuria. 

Ci auguriamo che l’adesione all’iniziativa sia ampia, certi che la scrittura sia un modo per

esprimersi e comunicare con la comunità. 

Il Dirigente Scolastico

Paolo Biagioli
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Integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa di Istituto relativa alla DDI e volta al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (per l'a.s. 2020-21)

(delibera del Consiglio di Istituto n.  2  del 18 settembre 2020)

L’Istituzione scolastica si impegna a/dichiara di:
1 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero
della  Salute,  dal  Comitato  Tecnico-Scientifico  e  dalle  altre  autorità  competenti,  finalizzati  al
contenimento del rischio di diffusione del COVID-19;

2 adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio
nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti  tali  in modo da limitare, per
quanto possibile, la diffusione dell’infezione. 

3 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione
del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

4 fornire,  in  particolar  modo all’inizio  dell’anno scolastico,  puntuale informazione rispetto ad ogni
procedura o dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del
contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il  periodo di frequenza alle attività scolastiche, a
comunicare eventuali modifiche o integrazioni apportate alle disposizioni emanate. 

5 adottare  tutte le  prescrizioni  igienico  sanitarie,  tra  cui  le  disposizioni  e  la  segnaletica  circa  il
distanziamento; 

6 aver  dotato  l’Istituto  di  segnaletica  di  movimento e  di  segnaletica  circa  le  norme elementari  da
seguire per il contenimento e la prevenzione della diffusione del  COVID-19;

7 aver  predisposto  regole  di  comportamento per  l’intera  durata  delle  variegate  attività  scolastiche,
nonché per la fase ricreativa, gli ingresso e le uscite da scuola;

8 aver  provveduto all’integrazione  del  Regolamento di  Istituto  e  del  Regolamento di  Disciplina in
ottemperanza al DM n. 89 del 7 agosto 2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; e “Linee
guida per la Didattica digitale integrata” ad esso allegate;

9 di  avere  dotato gli  ingressi,  i  corridoi,  le  aule,  i  servizi  igienici  e  altri  punti  ancora degli  edifici
scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri
principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per la costante igiene delle mani degli
studenti e del personale della scuola; 

10 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di
uno studente o di un adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

La famiglia si impegna a/dichiara di:
1 prendere visione della Circolare n. 4 del 8 settembre 2020 recante “Informazioni, procedure e regole

da acquisire e osservare per il  rientro e la permanenza a scuola, a.s. 2020-2021 (a partire dal 14
settembre 2020)” e a informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia di
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contenimento e prevenzione della diffusione del  COVID-19;
2 condividere, rispettare, far rispettare ai propri figli e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima

di positiva e costante collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività
scolastiche;

3 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, anche attraverso la
misurazione mattutina della febbre (come chiaramente indicato nel DM 39/2020 e nel Rapporto ISS
COVID-19 n.58/2020), nonché degli altri membri della famiglia;

4 tenere a casa i propri figli e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia
medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19
(“febbre, brividi,  tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),
faringodinia, dispnea, mialgie, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia)  o  diminuzione  dell'olfatto  (iposmia),  perdita  del  gusto  (ageusia)  o
alterazione  del  gusto  (disgeusia),  rinorrea/congestione  nasale,  faringodinia,
diarrea," come indicato al punto 1 del  Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020), tenere a casa i
propri  figli  e  informare  immediatamente  il  proprio  medico  di  famiglia  o  la  guardia  medica
seguendone le indicazioni e le disposizioni;

5 essere consapevole che, come previsto nel DM 39/2020 “La precondizione per la presenza a
scuola  di  studenti  e  di  tutto  il  personale  a  vario  titolo  operante  è:  l’assenza  di
sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi  14  giorni;  non  essere  stati  a  contatto  con  persone  positive,  per  quanto  di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.”

6 informare comunque la scuola, in caso di assenza superiore a 2 giorni, in merito alla motivazione
dell’assenza; 

7 essere consapevole che, in caso di insorgenza a scuola di sintomatologia (tra quelle sopra riportate),
il  personale scolastico provvede all’isolamento immediato dello studente in ambiente idoneo, alla
misurazione della febbre allo stesso e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i familiari
(come previsto nel Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020);

8 recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del quanto previsto nella Circolare n.
4  del  8  settembre  2020  e,  ancor  più,  nel  Rapporto  ISS  COVID-19  n.58/2020.  A  tale  scopo,  è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di  un delegato, durante l’intero
orario scolastico;

9 in caso di positività accertata al COVID-19 dei propri figli, collaborare con il Dirigente scolastico o
con il suo collaboratore, individuato come referente Covid-19, e con il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda  sanitaria  locale  per  consentire  il  monitoraggio  basato  sul  tracciamento  dei  contatti
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

10 far rispettare le norme inserite nelle integrazioni al  Regolamento di Istituto e al Regolamento di
Disciplina (cfr. supra punto 8);

11 dare indicazioni  ai  propri  figli  di  non lasciare  materiale  scolastico  a scuola,  se non strettamente
necessario,  e  di  non lasciare  materiale  personale  sotto  il  proprio  banco  (in particolare,  a  titolo
esemplificativo, fazzoletti di carta usati), per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli
ambienti e arredi scolastici;

12 contribuire,  per  quanto  relativo  alla  responsabilità  genitoriale,  allo  sviluppo  dell’autonomia
personale e del senso di consapevole responsabilità dei propri figli e a promuovere, sollecitandone la
messa  in  atto,  i  comportamenti  corretti  nei  confronti  delle  misure  adottate  in  qualsiasi  ambito
(scolastico e non), per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto
degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche;

13 accedere alla segreteria solo previo appuntamento, utilizzando prioritariamente la casella di posta
elettronica appositamente predisposta (didattica@liceosavoia.edu.it);

14 rispettare, nel recarsi a scuola, le norme e procedure previste nella circolare n. 4 dell’8 settembre
2020 circa  il  distanziamento interpersonale,  la  detersione  delle  mani,  l’uso  della  mascherina,  la
compilazione  del  registro  di  presenza  con  l’orario  di  ingresso  e  di  uscita,  nonché  i  percorsi  di
entrata/uscita opportunamente predisposti;

15 essere a conoscenza che l’infrazione delle regole igienico-sanitarie a scuola può comportare, per i
propri figli, l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
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