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AVVISO N°124 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale 

All’albo e al sito 

Vi comunico che , in linea con le indicazioni contenute nel “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. A.S 2020-2021”, nel 

DPCM del 14 gennaio 2021, nel Piano operativo per la ripresa delle attività scolastiche predisposto dalla prefettura 

e nelle sue successive integrazioni, nonché nell’Ordinanza regionale 3/21 e nella successiva Raccomandazione 

del 28.1.2021,  le attività didattiche riprenderanno in presenza dal 1 febbraio 2021 con l’orario delle lezioni già in 

uso con ingresso ore 9.00 ed uscita ore 13.00. In allegato le istruzioni operative per docenti ed alunni. 

In attesa di eventuali nuove indicazioni delle autorità competnti la presenza a scuola sarà del 50% , alternata 

al 50% di attività in DAD. Ogni classe sarà suddivisa in due parti in stretto ordine alfabetico  che 

si alterneranno settimanalmente nelle attività in presenza ed in DAD che si svolgeranno simultaneamente. 

In nessun caso sarà consentito variare l’ordine di presenza a scuola o in dad.  In allegato alla presente 

trovate il piano dei turni con gli orari  di presenza a scuola e in DAD per ciascuna classe di ogni indirizzo. 

La scuola ha provveduto ad incrementare la connettività dell’edificio con l’installazione della fibra ottica che 

sarà resa disponibile nel più breve tempo possibile con la stipula di specifico contratto con il fornitore dei 

relativi servizi. Ovviamente nella fase iniziale, per le inevitabili procedure di avvio e collaudo, non saranno 

apprezzabili tutti i vantaggi della nuova tecnologia.  

I docenti potranno utilizzare per la dad i dispositivi già consegnati in comodato d’uso, ovvero dispositivi 

personali o mobili in loro possesso oppure in caso di assoluta necessità potranno rivolgersi agli assistenti 

tecnici per la fornitura straordinaria e giornaliera di altri dispositivi. I docenti che sono privi di credenziali 

per l’accesso alla rete wi-fi potranno rivolgersi agli assistenti tecnici che provvederanno ad inserirle sui 

dispositivi. 

La fruizione della didattica a distanza mista a quella in presenza, per ciascuna classe, comporta ovviamente 

un giusto equilibrio dell’azione didattica per gli alunni in presenza e quelli a distanza in una logica di 

compensazione tra le diverse esigenze educative e nell’ambito dell’alternanza delle modalità di svolgimento 

della didattica. 

In considerazione del ridotto numero di alunni per classe i docenti faranno sistemare gli alunni nei banchi 

alternandone l’occupazione. 

D’intesa con gli alunni rappresentanti del CDI sarà data l’opportunità alle famiglie, anche in virtù degli esiti 

del monitoraggio in corso sulla mobilità degli studenti, di produrre richiesta di fruizione esclusiva della 

didattica a distanza che sarà poi opportunamente valutata. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità 

per l’esercizio di tale diritto. 

Tengo, inoltre, a ricordarvi che il Consiglio di Istituto, per quanto di propria competenza, ha ritenuto opportuno 

integrare il Regolamento in ottemperanza all’emergenza sanitaria, al fine di assicurare una ripresa delle attività in 
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un complesso equilibrio tra sicurezza - in termini di contenimento del rischio di contagio - benessere socio emotivo 

di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali alla salute e all’istruzione. A tal fine i genitori già hanno sottoscritto un patto di corresponsabilità 

che deve essere integralmente rispettato. 

A tal proposito, vi riepilogo quanto segue: 

• Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura corporea: se risulta

superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso alla scuola.

• Prima dell’accesso a scuola è obbligatoria la rilevazione della teumperatura attraverso termoscanner

installati nel punto di entrata; In caso di temperature superiori ai 37,5°C attenersi alle istruzioni

dell’addetto.

• Non è possibile l’accesso a scuola se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati

positivi al COVID-19 oppure se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

• È obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie

• È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale superiore ad un metro

• È vietato formare assembramenti all’ingresso dell’istituto, per cui gli alunni all’arrivo devono raggiungere

immediatamente le aule assegnate

• L’accesso ai servizi igienici è limitato esclusivamente alle fasce orarie(ore11-12) indicate nelle Istruzioni 
operative allegate. In caso di assoluta necessità di fruire del servizio bar si precisa che l’uscita degli 

alunni (uno alla volta da ciascuna classe) dalle classi è consentita dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per il 

primo piano e dalle ore 11,00 alle ore 12,00 per il secondo piano.

• Durante la lezione, ogni alunno deve rimanere seduto nel proprio banco seguendo le direttive del docente.

E’ assolutamente vietato qualsiasi spostamento all’interno dell’aula.

• Nel cambio d’ora, gli alunni devono restare seduti nei propri banchi. E’ assolutamente vietato qualsiasi

spostamento nei corridoi.

• Accesso alla palestra: nella fase iniziale dell’anno scolastico saranno successivamente consentite, sia pur

gradualmente, attività a corpo libero e preferibilmente all’aperto. Sono vietate tutte le attività che

comportano mancanza di distanziamento, in particolare giochi di squadra.

• Laboratori ed attività pratiche: nella fase iniziale della ripresa delle lezioni saranno successivamente

consentite, sia pur gradualmente, attività di simulazione, in cui il docente opera e gli alunni osservano,

rispettando le norme di distanziamento.

• Al termine delle lezioni gli alunni devono immediatamente raggiungere l'uscita indicata, avendo cura di

mantenere le distanze di sicurezza per evitare assembramenti.

Sono convinto che potremo trovare nel corso dell’anno scolastico i giusti adattamenti alle nuove disposizioni 

condividendo costantemente le scelte per il pieno esercizio del diritto all’istruzione e alla salute. 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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