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Circ. n.     98    del 5.01.2021

Agli studenti

Ai genitori

Ai docenti

Al personale ATA

OGGETTO:     Rientro in  presenza  al  50 % degli  studenti dall’11  gennaio  al  15

gennaio, didattica a distanza per tutti gli studenti dal 7 al 9 gennaio.

Vista l’O.M. del 24.12.2020 del Ministero della Salute

Visto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 5.01 2021

 la Dirigente scolastica, sentito il Consiglio d’Istituto, dispone  da giovedì 7 gennaio

fino a sabato 9 gennaio   la didattica a distanza per tutti gli studenti,  da lunedì 11

gennaio  a  venerdì  15 gennaio  la  didattica in  presenza per  il  50% degli  studenti,

secondo le turnazioni allegate alla presente circolare.

Gli  studenti con diversa abilità  e  in  generale  coloro che hanno bisogni  educativi

speciali sono autorizzati alla frequenza quotidiana in presenza, indipendentemente

dai turni della classe di appartenenza e della didattica a distanza.

Le lezioni in presenza avranno durata di 60’ minuti, quelle on line di 45’ con partenza

dall’inizio dell’ora, rimane invariato l’orario delle discipline.

I docenti sono autorizzati a svolgere la didattica a distanza dal proprio domicilio se in

possesso di idonei mezzi   e rete internet, esclusivamente nel caso in cui tutte le

classi della mattinata del proprio orario di servizio effettuino la DAD e non abbiano
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ore  di  potenziamento  da  effettuare  in  presenza,  in  tutti  gli  altri  casi  i  docenti

prestano servizio da scuola, si collegano con la classe a distanza dalla propria aula.

Le ore di potenziamento dei docenti devono essere prestate a scuola in presenza nel

caso di rientro in presenza degli studenti e laddove già concordata tale modalità a

inizio anno scolastico, mentre nei periodi di didattica a distanza per tutti gli studenti

dovranno essere utilizzate per recuperi o altre attività concordate con la ds.

I ricevimenti dei genitori e gli organi collegiali continuano a svolgersi on line. 

Invariati gli orari di entrata e uscita, con la differenziazione degli ingressi  e uscite dai

vari piani della scuola e con la differenza oraria per le ricreazioni, come già previsto a

inizio anno scolastico, salvo diverse prescrizioni territoriali prima del rientro, di cui

sarà data eventuale nuova comunicazione.

Si  ricorda  l’obbligo  continuo  della  mascherina,  l’igienizzazione  delle  mani  ogni

qualvolta si rientra dall’esterno in classe e il distanziamento di almeno un metro in

tutti i locali della scuola ed esterni.

                                                                                                         La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93

 Inserimento sul sito della scuola


