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AI DOCENTI DEL POLO
AGLI STUDENTI DEL POLO E PER LORO TRAMITE AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA IL 7 GENNAIO
In riferimento alla circolare 504 del 23 dicembre u.s. si comunicano, in allegato, le variazioni di
orario alla ripresa delle attività didattiche il 7 gennaio, a seguito della emanazione del Decreto del
Ministero della Sanità che prevede il rientro al 50% della popolazione scolastica dal 7 gennaio.
Per ogni classe è stata prevista la presenza in aula nel periodo in oggetto come illustrato
nell’allegato. Nei giorni in cui gli studenti non svolgono attività in presenza è prevista la DaD con le
modalità consuete. Gli alunni BES e DSA che avevano optato per la frequenza in presenza avranno
ancora questa possibilità. L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata tramite mail alla casella di
posta istituzionale della scuola entro martedì 5 gennaio.
Gli ingressi dei ragazzi a scuola per la sede di Via Carlo Piaggia (Liceo e ITI) saranno quelli già
previsti a settembre
Per le sedi di Via Santa Chiara e Saltocchio (Ipia) l’ingresso avverrà dal portone principale.
Eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire a seguito di provvedimenti delle autorità
competenti verranno comunicate tempestivamente.
Raccomando a tutti gli allievi il rispetto scrupoloso delle norme previste dal Regolamento Covid
In attuazione dell’O.M. del 24 dicembre 2020, questo Istituto - a partire da giovedì 07 gennaio e
fino a nuove disposizioni - metterà in atto una Didattica Digitale Integrata, con una forma mista di
didattica in presenza (50%) e di didattica a distanza (50%). Il prospetto sotto riportato rappresenta il
calendario delle classi che seguiranno le lezioni in presenza secondo l’orario definitivo già in vigore.
Per le classi che seguiranno la didattica a distanza tutte le ore saranno in sincrono.

Si ricordano, inoltre, le misure di prevenzione del contagio:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Misurare ogni mattina, prima di venire a scuola, la temperatura corporea e far compilare ai
genitori la scheda Rilevazione settimanale temperatura
Non venire a scuola se si presenta qualche sintomo o se si è stati a contatto con persone positive
Evitare gli assembramenti all’ingresso, all’uscita e sui mezzi di trasporto.
Indossare sempre (nel corso di ogni attività scolastica, anche didattica) la mascherina chirurgica o
FFp2
Disinfettarsi e lavarsi spesso le mani
Disinfettare la propria postazione sia in aula che in laboratorio
Rispettare tassativamente il distanziamento di almeno 1 metro
Arieggiare gli ambienti di lavoro e le aule Sono in vigore e il loro rispetto è OBBLIGATORIO.
Informare tempestivamente l’istituto di ogni caso sospetto o accertato contattando i referenti
Covid o la segreteria scolastica mediante posta elettronica all’indirizzo luis016002@istruzione.it o
ai numeri telefonici 0583 955503

Si ricorda che tutte le procedure, i regolamenti, la normativa, le norme di comportamento per gli
alunni, i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi e i docenti sono
reperibili sul sito web dell’istituto (per accedere all’area cliccare sul pulsante presente sulla home page
dell’istituto “REGOLE E PROCEDURE ANTI-COVID”)
Ogni comunicazione ulteriore relativa alla ripresa delle lezioni verrà fornita alla comunità
scolastica tramite bacheca web/registro elettronico. La pagina del sito dedicata all’orario e alla
gestione dei flussi di accesso e l’utilizzazione dei varchi verrà tempestivamente aggiornata con ogni
novità.
L’assegnazione delle aule alle classi e ai docenti che dovranno effettuare didattica a distanza da
scuola saranno pubblicate il giorno 04/01/2021
Si coglie l’occasione per augurare a tutta la comunità scolastica un 2021 prospero, in salute che
segni il ritorno per tutti noi e i nostri cari alla tanto preziosa normalità.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Massimo Fontanelli)

