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Circ. 183/2020 -2021                                                                               Soverato, 02/02/2021 

 

 A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: rientro in presenza – NUOVE DISPOSIZIONI E NUOVA TURNAZIONE  

In seguito all’esame delle domande inoltrate dalle famiglie agli uffici di segreteria, si 

rende nota la nuova turnazione, in vigore dal 04/02/2021. Nella giornata del 03/02/2021, 

chi ha inoltrato la richiesta di DAD, potrà comunque seguire le lezioni a distanza. 

 

Indicazioni per gli studenti: 

Gli alunni che hanno fatto richiesta di proseguire le lezioni in DAD seguiranno tutte le 

attività didattiche (comprese le attività laboratoriali) a distanza dal proprio domicilio a 

partire dal 04/02/2021 e fino al 28/02/2021. In accordo alla scansione oraria dell’attività 

in presenza, i collegamenti dovranno avvenire secondo il seguente schema: 

 LUNEDI, MERCOLEDÌ, 

VENERDÌ, SABATO 

MARTEDÌ, GIOVEDÌ 

 Attività 

Sincrona 

Attività 

Asincrona 

Attività Sincrona Attività 

Asincrona 

1° ora 08:00-08:40 08:40-09:00 08:00-08:40 08:40-09:00 

2° ora 09:00-09:40 09:40-09:50 09:00-09:40 09:40-09:50 

3° ora 09:50-10:30 10:30-10:40 09:50-10:30 10:30-10:40 

4° ora 10:40-11:20 11:20-11:30 10:40-11:20 11:20-11:30 

5° ora 11:30-12:10 12:10-12:30 11:30-12:10 12:10-12:20 

   12:20-13:00 13:00-13:20 

 

Indipendentemente dalla turnazione stabilita, DOVRANNO seguire le lezioni a distanza 

tutti gli alunni che: 
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 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 

Inoltre, se un alunno dovesse assentarsi dalle attività didattiche in presenza PER MOTIVI 

DI SALUTE, potrà seguire le lezioni a distanza. 

Si ricorda che gli alunni che dovessero non risultare presenti né a scuola né a distanza 

saranno considerati assenti e saranno riammessi alle lezioni solo a seguito di 

giustificazione dell’assenza da parte dei genitori/tutori. 

Dato l’elevato numero di richieste pervenute, è possibile che alcune richieste non 

risultino nella turnazione allegata alla presente circolare. Pertanto, qualora un alunno 

avesse inoltrato la richiesta ma, nella nuova turnazione, risultasse ancora in rotazione 

per la didattica in presenza, si prega di inoltrare nuovamente e tempestivamente la 

richiesta di prosecuzione della DAD al seguente indirizzo mail: 

riccelli.roberta@ipssarsoverato.it. 

Al fine di ottimizzare la turnazione, si invitano i docenti coordinatori ad inviare i 

nominativi degli alunni non frequentanti all’indirizzo mail: 

riccelli.roberta@ipssarsoverato.it. 

Indicazioni per i docenti: 

I docenti degli alunni D.A. che hanno richiesto di proseguire con la DAD, sono autorizzati, 

qualora lo volessero, a svolgere l’attività didattica a distanza dal proprio domicilio. 

Analogamente, qualora TUTTI GLI ALUNNI DI UNA CLASSE abbiano inoltrato richiesta di 

prosecuzione della DAD, i docenti curriculari possono decidere, compatibilmente con il 

loro orario di servizio, di svolgere l’attività didattica a distanza, dal proprio domicilio. A tal 

proposito si specifica che i minuti in cui viene svolta l’attività asincrona vanno 

considerati, a tutti gli effetti, come orario di servizio e pertanto, non possono essere 

utilizzati per gli spostamenti.  

I docenti tutti, con ore a disposizione, dovranno essere presenti a scuola per garantire il 

normale svolgimento delle lezioni. 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA: 

In merito all’obbligo della mascherina all’interno della scuola, si ribadisce quanto 

previsto dalla nota MIUR (Dettaglio Nota 5 Novembre 2020, n. 1990): “A partire dalla 

scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia 

presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche 

quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 
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distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli.” 

 
 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 


