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Circ. n. 134

Serra San Bruno, 25/4/2021


Prof.ri M. Marzano, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, C. Grillo, P. Colaci
 D.S.G.A.
 Docenti
 Personale A.T.A.
 Alunni e loro famiglie
 Uffici della scuola
 RSPP Geom. Cosimo Iennarella
 R.L.S.
 RSU
 Sito web
 Albo online

Oggetto: Modalità di svolgimento delle attività didattiche dal 26 aprile 2021 e modalità di erogazione dei
servizi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021

VISTA

la nota AOODPIT n. 624 del 23 aprile 2021

VISTA

l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale f.f. n. 28 del 24 aprile 2021

VISTO

il Decreto legislativo n. 165/2001

VISTI

l’organico dell’Istituto dell’A.S. 2020/2021 e la presenza nelle classi di alunni con disabilità

VISTA

la presenza di alunni con DSA e BES

VISTE

le delibere del Collegio dei docenti (8 aprile 2021) e del Consiglio d’Istituto (13 aprile 2021) in
merito all’organizzazione delle attività didattiche in “zona rossa” e nelle zone “gialle e
arancione” in base alle quali, in presenza di ordinanze del P.G.R. che concedano alle famiglie
che ne facciano esplicita richiesta la possibilità di fruire della didattica digitale, si possono
accogliere le istanze di DDI quando le stesse riguardino l’intero gruppo classe, una parte
significativa delle singole classi, singoli alunni con disabilità, DSA, BES o in condizione di
fragilità documentata

VISTE

le istanze presentate dalle famiglie per effetto della precedente ordinanza P.G.R. n. 22 del 10
aprile 2021 (art. 5, lettera c, del dispositivo), nonché delle studentesse e degli studenti del corso
IdA e tenuto conto delle loro richieste

SENTITI

la D.S.G.A., le RSU, il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, la Responsabile
dei Lavoratori per la Sicurezza e acquisito il loro parere favorevole
DISPONE

a. Dal 26 aprile 2021 la frequenza delle classi è organizzata secondo il prospetto allegato alla presente
circolare come sua parte integrante. Le classi del corso IdA svolgeranno le lezioni in modalità di
didattica digitale.
b. Le famiglie che abbiano optato per la didattica digitale e che intendano far rientrare a scuola i figli
in presenza ne daranno tempestiva comunicazione all’indirizzo mail vvis003008@istruzione.it.
c. Le classi osserveranno, relativamente agli orari di ingresso e di uscita, gli orari già comunicati con
circolare del Dirigente Scolastico n. 11 del 21 settembre 2020 (prot. n. 8106/U) seguendo gli
scaglionamenti indicati (con ingresso le quinte alle ore 7.50, le prime alle ore 8.00, le seconde alle
ore 8.10, le terze alle ore 8.20 e le quarte alle ore 8.30). Nella sede di Acquaro le classi entrano tutte
alle ore 8.00.
d. Gli orari di svolgimento delle lezioni di cui al precedente punto c) saranno osservati anche per le
classi che effettueranno le attività didattiche in modalità di didattica digitale.
e. Le pause delle classi per il ricambio dell’aria si effettueranno come da prospetti allegati alle circolari
dello scrivente n. 81 e n. 88 e già notificati al personale scolastico e alle classi.
f. L’erogazione del servizio da parte degli uffici continuerà a effettuarsi per come stabilito nel
“Protocollo interno” sulla sicurezza di cui alla circolare dello scrivente n. 10 del 21 settembre 2020
(prot. n. 8103/U), alle cui indicazioni l’utenza interna ed esterna è tenuta ad attenersi.
g. Il ricevimento dei genitori si effettuerà sino al termine dell’anno scolastico in remoto secondo le
modalità comunicate alle famiglie attraverso il Registro Elettronico.
h. Il ricevimento in presenza da parte del Dirigente Scolastico è sospeso sino al termine dell’anno
scolastico e si effettua esclusivamente tramite videoconferenza, videochiamata o colloquio
telefonico, in seguito a richiesta motivata che deve essere prodotta con anticipo di almeno 48 ore,
festivi esclusi, tramite mail. In caso di urgenze legate alla segnalazione di problemi causati
dall’emergenza Covid-19, si può telefonare al numero 0963/71209 e chiedere del Dirigente
Scolastico o del prof. Marzano, lasciando nome e cognome del genitore o tutore richiedente,
nominativo e classe dell’alunno/a a cui si riferisce la richiesta di colloquio, numero di telefono al
quale essere richiamati.
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, ai fini della
prevenzione e del contenimento del contagio da Sars Cov-2, nelle pause quotidiane per il ricambio dell’aria
non è consentito l’uso dei bagni, fatte salve situazioni eccezionali rimesse alla valutazione del docente in
servizio durante la pausa.

La presente ha valore di notifica per quanti in indirizzo e costituisce disposizione di servizio per tutto il
personale scolastico. Si raccomanda vivamente alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e
alle docenti, al personale ATA, la consultazione quotidiana del sito della scuola sul quale saranno comunicate
le informazioni di servizio.

Si ribadiscono le regole che le studentesse e gli studenti
sono tenuti a osservare ogni giorno prima di recarsi a scuola
- Controllarsi ogni mattina per individuare eventuali malesseri e assicurarsi che non ci sia mal di gola o
altri segni di malattia (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, faringodinia, difficoltà respiratorie o fiato corto, rinorrea, congestione nasale). In tal
caso l’allievo non va a scuola ed è consigliato rivolgersi al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera
scelta.
- Verificare ogni mattina la temperatura corporea: se è superiore a 37,5°, l’allievo non può recarsi a scuola
ed è consigliato rivolgersi al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta.
- Se si sono avuti contatti con casi COVID-19 dichiarati o con casi sospetti in fase di accertamento medico,
l’allievo/a non deve recarsi a scuola e deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni emanate dalle autorità
sanitarie in merito alle procedure di quarantena.
- Nel caso di contagio o di contatti dell’alunno/a con casi COVID-19, bisogna avvisare
tempestivamente l’istituzione scolastica; quest’ultima provvederà a tracciare tutti i contatti avuti all’interno
della struttura.

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

