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Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it
Ai DOCENTI
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it

A.S. 2020/2021 Circolare n° 154

e. p.c. al personale A.T.A.
iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it
e al Direttore SS.GG.AA.
dsga@isisvarchi.edu.it
Al Sito Web

Oggetto: ORGANIZZAZIONE RIENTRO A SCUOLA 7 GENNAIO 2021

Come previsto dall’Ordinanza del Ministero della salute del 24 dicembre, recante misure urgenti di
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in
sicurezza dell’attività didattica in presenza, viene indicata una percentuale massima del 50 per cento
di studenti coinvolti nella didattica in presenza nell’arco temporale della settimana 7 – 14 gennaio
2021, con il restante 50 per cento che continua a svolgere la didattica a distanza.
La presente per comunicare a studentesse/studenti, docenti e genitori la modalità organizzativa con
cui riprenderanno le lezioni a partire da giovedì 7 gennaio 2021:
1) Classi e docenti svolgeranno le lezioni in presenza nel proprio plesso di appartenenza (sede
centrale i Licei Varchi e Corso serale, sede di via Galilei Liceo artistico, sede di via Marconi
Professionale).
2) Ogni giorno saranno presenti due dei quattro gruppi in cui sono state suddivise tutte le classi
dell’Istituto (gruppo A colore celeste, gruppo B colore giallo, gruppo C colore rosa, gruppo D
colore verde), come indicato nel calendario allegato.
3) I docenti e le classi in presenza effettueranno le lezioni seguendo il normale orario di 57
minuti (e i relativi intervalli scanditi dalla campanella)
1° ora: 8.20 – 9.17
2° ora: 9.17 – 10.14
3° ora: 10.14 – 11.11
4° ora: 11:11 – 12:08
5° ora: 12.08 – 13.05
6° ora: 13.05 – 14.02
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4) I docenti e le classi in didattica a distanza effettueranno le lezioni con unità orarie di 45
minuti (che non prevedono ulteriori intervalli):
1° ora: 8.20 – 9.05
2° ora: 9.17 – 10.02
3° ora: 10.14 – 10.59
4° ora: 11:11 – 11.56
5° ora: 12.08 – 12.53
6° ora: 13.05 – 13.50
5) Quando un docente deve svolgere la propria lezione in didattica a distanza - con una o più
classi – può collegarsi con gli studenti dal proprio domicilio, ovvero, laddove non fosse
possibile, usufruirà del PC e della Lim nell’aula della relativa classe.
6) Studenti e docenti della classe 4 PSC serale effettueranno tutto il monte orario previsto in
presenza come da orario definitivo.
Di seguito, si ricordano le principali misure del Protocollo di sicurezza anti-contagio da coronavirus
per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, come previste a settembre 2020:
•

Non venire a scuola SE (né utilizzare mezzi pubblici) si presentano sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, o in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

•

Indossare sempre la mascherina, fin dall’accesso nel resede scolastico e mantenerla per
tutta la durata della permanenza a scuola, anche in classe durante la lezione, così come
previsto dal DPCM del 3/11/2020; per completezza di informazione si riporta il chiarimento
presente nella Sezione 1 delle domande e risposte sul sito del Ministero dell’Istruzione:
A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 3 novembre 2020, quando è necessario
utilizzare la mascherina a scuola? (data di pubblicazione 9/11/2020)
Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a
preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9
lettera s) del DPCM 3/11/2020, confermando l’uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza
eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, 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 distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.
Fa fede la Nota n. 1994 del 9 novembre 2020 con le indicazioni in merito all’uso delle mascherine.

•

Igienizzare frequentemente le mani utilizzando l’apposito gel detergente presente nel
dispenser all’ingresso, in ogni aula, nei corridoi e negli spazi comuni.

•

Nella sede centrale entrare e uscire dal resede attraverso i 3 diversi cancelli di accesso, nella
sede del Professionale attraverso i 2 diversi cancelli di accesso.
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•

Utilizzare le differenti entrate ed uscite dai plessi e seguire i percorsi colorati per
raggiungere e muoversi dalla propria aula.

•

Rispettare sempre la distanza di sicurezza di 1 metro ed evitare gli assembramenti in
qualsiasi luogo interno ed esterno alla sede.

•

Rispettare la direzione di marcia nei corridoi e per le scale.

Infine, si fa presente che lo schema di calendario in allegato prevede l’organizzazione al 50 % anche
per la settimana successiva, dal 15 al 20 gennaio, completando così la rotazione di ogni classe in
presenza per tutti i giorni della settimana. Lo schema resterà valido fino a successive indicazioni da
parte del Governo, del Ministero della salute o dell’istruzione o da nuove ordinanze regionali che
rendessero necessaria una rimodulazione oraria.
Certa che la ripresa in presenza, anche se parziale, possa assicurare l’efficacia dell’azione didattica,
garantendo nel contempo la necessaria sicurezza ai nostri ragazzi, alle loro famiglie e al personale
scolastico, con l’occasione si inviano sinceri auguri per un anno rinnovato a 360°.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate
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