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Circolare n. 112 del 05.02.2021  
Ai Docenti   

Agli Alunni  

Ai Genitori  

A tutto il Personale   

Alla RSU di Istituto   

Al Consiglio di Istituto 

Ai Collaboratori di Staff  

Ai Responsabili di Plesso  

Al DSGA    

Al Sito   

   

   

Oggetto: Ripresa attività didattiche con decorrenza 08.02.2021   

 Le disposizioni normative in atto vigenti (DPCM 14/01/2021 ed Ordinanza Regionale n° 11 del 30 

gennaio 2021), prevedono l’adozione, da parte delle istituzioni scolastiche, di forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica che garantiscano l’attività didattica in presenza ad almeno 

il 50%, e fino ad un massimo del 75%, della popolazione studentesca, a partire dal giorno 08 febbraio 

2021.   

Rispetto a quanto previsto dalle precedenti circolari, considerate le proposte avanzate dalle RSU 

d’Istituto e le richieste giunte all’Istituto da parte di genitori e docenti, valutata anche l’attuale 

diffusione dei contagi nella nostra città, sembra opportuno procedere alla regolamentazione delle 

attività didattiche, diurne e serali, prevedendo l’avvio delle attività, per ogni classe, con il 50% degli 

studenti in presenza ed il 50% in Didattica a Distanza. La Didattica digitale integrata, pertanto, sarà 

svolta dai docenti tutti presenti a scuola, con la metà degli alunni in presenza e la metà collegati a 

distanza. Le attività più specificatamente pratiche, in questo periodo eccezionale, dovranno 

concentrarsi prioritariamente sulla parte teorica, tenuto presente che non sarà possibile recarsi nei 

laboratori, in azienda o in campo, tenuto conto che una parte significativa degli alunni seguiranno le 

lezioni a distanza.  

I coordinatori di classe, seguendo l’ordine alfabetico, provvederanno a suddividere gli alunni in due 

gruppi classe indicati come Gruppo 1 e Gruppo 2, e ne daranno comunicazione gli studenti. I gruppi 

costituiti frequenteranno le attività didattiche in presenza, alternandosi settimanalmente.  

Gruppo 1: Prima settimana: da Lunedì 8 a venerdì 12 febbraio    

Gruppo 2: Seconda settimana: da Lunedì 15 a venerdì 19 febbraio    

Verrà, naturalmente, garantita la possibilità di seguire tutte le lezioni in presenza agli alunni BES 

(alunni con disabilità e con BES) ed a tutti gli alunni che abbiano difficoltà di collegamento alla 

rete.  

E’, invece, garantita l’attività didattica a distanza agli alunni in quarantena o isolamento fiduciario.  

La scansione oraria delle lezioni sarà la medesima di quella seguita nel periodo di didattica a 
distanza. Gli orari delle singole discipline sono quelli allegati alla presente. Le lezioni previste nel 
rientro pomeridiano continueranno ad essere svolte per tutti in modalità a distanza in forma 
asincrona.   
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Le attività didattiche presso la casa circondariale si svolgeranno interamente in presenza.   
Sono regolarmente ripristinate le attività del Convitto del plesso Cuppari.    

1. Tutti coloro che si recheranno a scuola, a qualunque titolo devono avere con sé e consegnare 

al personale scolastico di vigilanza all'ingresso l'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 secondo il modello allegato (per i minori l’autocertificazione va firmata dall’esercente la 

potestà genitoriale).    

2. Tutti accederanno ai locali scolastici dagli ingressi previsti dal piano della sicurezza dei 

relativi plessi, ove il personale scolastico, oltre a ritirare l'autocertificazione, procederà alla 

misurazione della temperatura. Al contempo chi accede alla scuola deve procedere all'igienizzazione 

delle mani presso gli appositi dispenser di gel sanificante;   

3. Chiunque abbia sintomi riconducibili al Covid 19, quali ad esempio tosse, febbre superiore a 

37,5°, raffreddore, così come chi ha avuto contatti stretti nei precedenti 5 giorni con persone positive 

al Covid, deve rimanere a casa e se tali evenienze dovessero essere accertate all'arrivo a scuola non 

deve esserne consentito l'ingresso;   

4. Qualora i predetti sintomi dovessero intervenire durante la permanenza nei locali scolastici, 

gli operatori scolastici devono subito riferirlo ai Referenti Covid, individuati nei collaboratori di Staff 

(Moleti, Migliardo per il Cuppari, Crocitti, Pirozzi per il Minutoli diurno, Cacciola, Morreale per il 

Minutoli serale, Cannata, Giusa, Turiano per il Quasimodo), che provvederanno alle procedure 

previste in questi casi;   

5. Tutti coloro che sono presenti a scuola, fatta eccezione solo per i ragazzi "fragili" per i quali 

è prevista l'esenzione, devono indossare sempre e continuamente la mascherina. I docenti 

specializzati, qualora a contatto con alunni che non abbiano l'obbligo di indossarla, dovranno tenere 

indossata oltre la mascherina anche la visiera;   

6. Tutti coloro frequentano le attività didattiche in presenza, così come tutti coloro che sono 

presenti nei locali scolastici, devono mantenere costantemente la distanza interpersonale di almeno 1 

mt.;   

7. I Responsabili di plesso provvederanno ad organizzare e comunicare ai coordinatori di classe 

modalità e tempi della pausa di socializzazione per gli alunni in presenza;   

8. I docenti che vorranno utilizzare i propri device, potranno farlo chiedendo agli assistenti 

tecnici la password per l'accesso alla rete wifi. Quelli che utilizzeranno i device della scuola, 

troveranno le cuffie con microfono che non vanno indossate ma semplicemente lasciate sul tavolo.  

9. Il DSGA e i Referenti Covid sono incaricati dell'esecuzione e della sorveglianza rispetto a 

quanto infra disposto.  

  

Si ribadisce che tutti coloro che rientreranno a scuola, alunni, docenti, personale, devono essere 

muniti, pena la non ammissione, di apposita autocertificazione, allegata alla presente circolare, 

con la quale dichiarino di non avere sintomi riconducibili al Covid e di non essere stato a 

contatto con persone positive al virus.        

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.  Pietro Giovanni La Tona  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993  
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