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 Alunni e loro famiglie
Prof.ri M. Marzano e M. C. Iennarella
Prof.ri M. T. Vavalà, C. Grillo, P. Colaci
 D.S.G.A.
 Docenti dell’Istituto
 Personale A.T.A.
 Sito web

OGGETTO: Turni delle classi da lunedì 15 febbraio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza n. 4 del 30 gennaio u.s. della Presidenza della Giunta Regionale con la quale, in merito alla
didattica digitale integrata, si forniva alle scuole secondarie di II grado la raccomandazione al suo utilizzo “per
tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta”;
Vista la propria circolare n. 82 del giorno 1 febbraio 2021, con la quale si invitavano le famiglie a manifestare
la propria volontà in merito a quanto sopra richiamato;
Viste le istanze prodotte dalle famiglie e dalle studentesse e dagli studenti maggiorenni;
Viste le delibere del giorno 9 febbraio u.s. degli OO.CC. competenti in materia;
DISPONE
1) A decorrere da lunedì 15 febbraio 2021 e sino a diversa disposizione lo svolgimento delle attività
didattiche delle classi che frequentano in orario mattutino secondo le turnazioni e le modalità indicate
nei prospetti allegati, tenendo conto che i due turni si effettuano con cadenza settimanale.
2) Lo svolgimento delle attività didattiche del Corso di istruzione per adulti interamente in modalità “a
distanza”.
Si coglie l’occasione per ribadire agli studenti e al personale scolastico che è obbligatorio, ai fini della
prevenzione e del contenimento del contagio dal virus Sars Cov-2, rispettare in maniera costante e attenta
quanto previsto dai protocolli di sicurezza predisposti dalla scuola e a tutti ben noti. In particolare, si rammenta

che l’uscita dalle aule al termine delle lezioni deve avvenire secondo le modalità previste nei protocolli e sotto la
stretta e vigile sorveglianza dei docenti, che sono responsabili del corretto svolgersi di tale procedura e sono
tenuti a far rispettare dagli alunni le prescrizioni previste riguardo al distanziamento interpersonale, all’uso delle
mascherine e all’igienizzazione delle mani. Si ricorda altresì che durante l’intervallo non è consentito l’uso dei
bagni e che tale uso deve essere evitato, come evidenziato pure nel Collegio dei docenti, anche nelle pause
quotidiane per il ricambio dell’aria nelle aule.
Si raccomanda, infine, agli alunni e al personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio qualora
dovessero manifestarsi sintomi quali febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, faringodinia,
diarrea, considerati, com’è noto (si veda Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020), possibili manifestazioni del contagio
da Sars Cov-2.
ALLEGATI: Prospetti turni classe I e II settimana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino CERAVOLO
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

