
Comint 239 Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci
Al Personale ATA dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci

Agli Alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” 

Ai Genitori degli Alunni per il tramite degli stessi

E p.c. al DSGA per gli adempimeti di competenza

OGGETTO: Procedure per il rientro attività didattica in presenza al 50% dal 08 Febbraio

2021 per il contrasto al perdurare dell'emergenza Covid 19 – Variazione scansione oraria

Si ricorda che da lunedì 08 Febbraio 2021 si riprende l'attività didattica in presenza,

seppur con la riduzione al 50% degli alunni, così come già comunicato con comint 227

del 31 gennaio 2021. Con il perdurare dell'emergenza Covid 19 si invitano Studenti,

Famiglie, Personale Ata e Docenti a continuare a rispettare le norme per il corretto

distanziamento sociale e i regolamenti di questa Istituzione Scolastica per il contrasto al

diffendersi del Covid 19, già trasmessi e condivisi nel mese di settembe 2020.

A tal fine si rammentano le procedure per la ripresa dell'attività didattica in presenza al

50% da giorno 08 febbraio 2021, aggiornate alla luce delle ultime disposizioni:

• Alternanza settimanale dei gruppi di studenti individuati e comunicati dai rispettivi

coordinatori di classe;

• Orario delle lezioni  invariato come in vigore dall'11 gennaio 2021 cambia la

scansione oraria l'ora di lezione non sarà suddivisa in sincrona ed asincrona, ma

sarà completamente sicncrona ad esclusione delle lezioni pomeridiane in DAD

(allegata scheda scansione oraria);

• Rispetto della segnaletica e delle aree di sosta prima dell’ingresso a scuola con

divieto di creare assembramenti davanti al cancello e agli ingressi;





• Ricreazione nelle singole classi dove il docente in servizio vigilerà per evitare

 assembramenti e avrà cura di provvedere all'aerazione dei locali alla fine di ogni

ora di lezione;

• Obbligo di indossare la mascherina anche negli spazi aperti per il personale

 docente,  n o n  docente  e  alunni. In classe si dovrà sempre utilizzare la

 mascherina  anche  se  seduti  e  a  prescindere  dalla  distanza;

• Rispetto del  protocollo  Covid  e  del regolamento SARS Cov2 (allegato alla

presente e reperibili sul sitoweb). 

• I collaboratori scolastici vigileranno che si rispettino i regolamenti negli spazi loro

assegnati.

• Divieto per gli alunni di allontanarsi dall’aula e creare assembramenti;

• Aerazione dei locali ogni cambio d'ora e durante la ricreazione.

La  scuola  continuerà  ad  attivare  gli  interventi di  didattica  digitale  integrata  sia  per

 i l  singolo  alunno  in quarantena che per l’intera classe, se posta in isolamento dalle

autorità sanitarie. Docenti, alunni e personale non docente al rientro a scuola

devono produrre l’autocertificazione prevista dalla normativa per la prevenzione

del Covid-19; Per gli alunni minorenni l’autocertificazione deve essere firmata dai

genitori.

Si allegano alla presente:

• i regolamenti ed i vademecum per alunni, genitori e personale;

• Scansione oraria settimanale;

• il format di autocertificazione.

La Dirigente Scolastico
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 
D.lgs. 39/1993


