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Circ.  177- 2020/2021 Soverato, 28.01.2021 

 
 

A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

 

Oggetto: rientro in presenza da giorno 1 febbraio 2021 – indicazioni operative 

 
 
A seguito delle disposizioni impartite con il DPCM n.2 del 14 gennaio 2021, la ripresa delle attività 

didattiche in presenza, a partire dal giorno 1 febbraio p.v., avverrà garantendo al 75% degli alunni l’attività 

didattica in presenza. 
 
Si dispone pertanto quanto segue: 

 
- frequenteranno in presenza, al 75%, tutte le classi dell’Istituto; 

-    le classi saranno suddivise in quattro gruppi.  Con cadenza settimanale, si alterneranno tre gruppi in 

presenza e uno in DaD, secondo lo schema allegato alla presente circolare; 

- la rotazione riguarderà anche gli alunni convittori che, per il proprio turno in DaD, seguiranno le        

lezioni dal proprio domicilio; 

- alla turnazione non parteciperanno gli alunni DA; questi ultimi seguiranno le lezioni sempre in 

presenza, salvo diversa richiesta della famiglia; 

- l’orario delle lezioni sarà uniformato per tutte le classi, pertanto gli studenti che seguiranno le 

lezioni in DaD faranno riferimento all’orario scolastico adottato dall’Istituto per le lezioni in 

presenza (come da circolare n 22 del 25/11/2020): la prima e l’ultima ora saranno di 60 minuti, le 

altre ore di 50 minuti. L’attività asincrona sarà svolta, per la prima e l’ultima ora, negli ultimi 20 

minuti, per tutte le altre ore negli ultimi 10 (è appena il caso di ricordare ai docenti la necessità di 

completare e spiegazioni durante l’attività sincrona al fine di garantire a tutti gli studenti pari 

opportunità).  

 - gli alunni  del  corso  serale  seguiranno  l’attività  didattica  in  presenza  al  100%  secondo  l’orario 

precedentemente deliberato. 

-  l’ingresso e l’uscita dall’Istituto  avverrà secondo le disposizioni già impartite ad inizio anno scolastico                     

con circolari n. 19 del 22 settembre 2020  e  n. 21 del 23 settembre 2020. 

 
Si ricorda che non potranno fare rientro a scuola tutti coloro che : 
 

- sono stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare 
 

- sono attualmente positivi al SARS-CoV-2 o sono stati in contatto con persone risultate positive 

al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

 

- hanno avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 

respiratoria 
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Si ribadisce che non è consentita nessuna forma di assembramento né all’interno dei locali scolastici né 

negli spazi esterni alla scuola né, durante le operazioni di entrata e uscita, sui marciapiedi antistanti la 

scuola stessa. 
 
Si richiama inoltre l’attenzione sull’obbligo d’uso delle mascherine e del gel disinfettante per le mani. 

 

Rimangono comunque valide tutte le disposizioni previste dal regolamento Covid scaricabile dal sito web 

d’Istituto, con particolare riferimento alla giustificazione delle assenze. 
 
Tutte le infrazioni saranno sanzionate per come previsto dal regolamento d’Istituto. 

 
Si ribadiscono infine, per opportuna conoscenza degli studenti e dei genitori, le norme da osservare 

nell’utilizzo del trasporto scolastico dedicato e/o del trasporto pubblico, previste dai Tavoli di 

coordinamento delle Prefetture in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza: 
 

• distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata; 
• accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto; 
• discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più vicino all’uscita, ne 

sia sceso; 
• utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto. Sono 
esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli alunni con età inferiore a   sei anni o con forme di disabilità 
non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di protezione delle vie aeree; 
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi e di 
sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti; 
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid- 19, per quanto di 
conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof . Renato Daniele 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93) 


