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Ai Docenti 
Al Personale ATA 
ALDSGA 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 
Al sito web 

Oggetto: INDICAZIONI RIENTRO A SCUOLA 4 MAGGIO 2021 IN PRESENZA E 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

- 	il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche; 

- 	che il numero complessivo della popolazione scolastica è di 638 alunni; 
- 	che questi alunni sono ubicati in 4 plessi e distribuiti su 5 indirizzi: Scientifico, Classico, 

Scienze Umane, Artistico e Serale; 
- 	Visto il D.L n.52 del 22 Aprile 2021; 
- 	Vista L'Ordinanza del Presidente della regione Calabria n. 28 del 24/04/2021 

TENUTO CONTO 

- 	che i locali sono stati precedentemente messi a norma in coerenza con le linee guida 
ministeriali riferite all'emergenza Covid- 19; 

COMUNICA QUANTO SEGUE: 

1. Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 

Dal 04/05/21, le classi dell'Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 70% circa 
della popolazione scolastica e a distanza (online) per il restante 30% 

• nel rispetto del Regolamento per la DDI d'Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la 
DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti; 

• sulla base del seguente calendario che indica la turnazione in presenza delle classi, mentre 
nei giorni restanti la turnazione è a distanza. 



. I turni settimanali saranno alternati in due gruppi 

PRIMA SETTIMANA LEZIONI IN PRESENZA 

Artistico Classico Sc. Umane Scientifico Serale 

Lunedì 51-31-3L-1I 5E-5DF-1E-2E 5G-5H-1G-2G-2H 5A-5B-5C-1A-1B-1C-1D 3M-5M 

Martedì 51-11-41-21 5E-5DF-3E-4E 5G-5H-3G-3H-4G-4H 5A-513-5C-2A-213-3A-313-4A-413 3M-5M 

Mercoledì 5I-31-3L-11 5E-5DF-1E-2E 5G-5H-1G-2G-2H 5A-5B-5C-1A-1B-1C-1D 3M-5M 

Giovedì 51-11-41-21 5E-5DF-3E-4E 5G-5H-3G-3H-4G-4H 5A-513-5C-2A-213-3A-313-4A-413 3M-5M 

Venerdì 51-31-3L-11 5E-5DF-1E-2E 5G-5H-1G-2G-2H 5A-5B-5C-1A-1B-1C-1D 3M-5M 

Sabato 51-11-41-21 5E-5DF-3E-4E 5G-5H-3G-3H-4G-4H 5A-513-5C-2A-213-3A-313-4A-413 3M-SM 

SECONDA SETTIMANA LEZIONI IN PRESENZA 

Lunedì 51-11-41-21 SE-5DF-3E-4E 5G-5H-3G-3H-4G-4H 5A-5B-5C-2A-2B-3A-3B-4A-4B 3M-5M 

Martedì 51-31-31—-11 5E-5DF-1E-2E 5G-5H-1G-2G-2H 5A-5B-5C-1A-1B-1C-1D 3M-5M 

Mercoledì 51-11-41-21 5E-5DF-3E-4E 5G-5H-3G-3H-4G-41-1 5A-513-5C-2A-213-3A-313-4A-413 3M-5M 

Giovedì 5I-31-31-11 5E-5DF-1E-2E 5G-5H-1G-2G-21-1 5A-5B-5C-1A-1B-1C-1D 3M-5M 

Venerdì 51-11-41-21 5E-5DF-3E-4E 5G-5H-3G-3H-4G-4H 5A 	5B 5C 2A 2B 3A 313 4A 413 3M-5M 

Sabato 51-31-31—-1I 5E-5DF-1E-2E 5G-5H-1G-2G-2H 5A-5B-5C-1A-1B-1C-1D 3M-5M 

Le classi 2B, 5C, 2E, 4E, 1G e 411, essendo particolarmente numerose svolgeranno le lezioni in 
presenza (con turnazione) come di seguito indicato:  

• 2B 18 in presenza 8 a distanza 

• 5C 18 in presenza 4 a distanza 
• 2E 18 in presenza 6 a distanza 
• 4E 18 in presenza 6 a distanza  
• 1G 18 in presenza  7  a distanza 
• 4H 18 in presenza 5 a distanza 

La turnazione inizierà in ordine alfabetico, dal primo in elenco, a partire dal primo giorno.  A 
titolo di esempio: la classe 2B svolgerà il primo giorno in presenza con i primi 8 studenti in elenco 
che seguiranno le lezioni a distanza, il secondo giorno andranno a distanza i secondi 8 in elenco e 
così via. 

1 coordinatori cureranno l'articolazione dettagliata della DDI. 



L'orario delle lezioni in presenza e a distanza  si basa sull'orario definitivo in vigore dal 
20-01-2021. 

2. Rientro a scuola degli studenti 

Si precisa che il rientro a scuola degli studenti sarà consentito solo previa consegna, da parte 
delle famiglie, di apposita autocertificazione, (allegato i della presente comunicazione), con 
copia del documento di riconoscimento, da consegnare presso i vari plessi, il primo giorno di 
rientro.  

Ai sensi del Regolamento anti COVID- 19, le sedi scolastiche sono suddivise in settori ai quali sono 
assegnati le corrispondenti scale e varchi di ingresso/uscita. Le studentesse e gli studenti per l'ingresso 
e l'uscita possono utilizzare solamente le scale e il varco assegnati al settore di cui fanno parte la loro 
classe. In caso di ingressi in ritardo e/o di uscite anticipate, è possibile utilizzare l'ingresso principale 
dell'edificio. 

Restano invariati gli orari di ingresso e di uscita delle singole classi rispetto a quanto già stabilito nel 
regolamento. (allegato 2 della presente circolare) 

In caso di arrivo anticipato rispetto all'orario previsto dallo scaglionamento, le studentesse e gli 
studenti devono andare direttamente nella propria classe al fine di evitare rischiosi 
assembramenti in prossimità del cancello di ingresso all'istituto 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola 
durante le operazioni di ingresso e di uscita.  

3. Disposizioni per l'attività didattica in presenza 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l'uso 
della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno i metro.  
con la sola esclusione delle attività sportive all'aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da 
rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto 
fisico. 

Restano in vigore tutte le altre prescrizioni indicate nel Regolamento Covid- 19 d'Istituto. 

Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al 
proprio posto.  Poiché non sarà possibile garantire la vigilanza all'esterno degli edifici, gli intervalli 
saranno fatti all'interno della propria classe  con la possibilità di uscire dalla classe solo per recarsi ai 
servizi igienici. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l'emergenza saranno 
quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 
disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 
studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 



San Giovanni in Fiore, 28/04/2021 

Il Dirigent 	.lastico 
Dott.ssa Aiì.l &  Aua 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento 
dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 
distanziamento fisico interpersonale. 

4. Restano in vigore, per come stabilito dai regolamenti già applicati, le misure relative alle uscite 
dalla classe per i servizi igienici, compreso il divieto assoluto di recarsi al bar per gli studenti. In 
particolare, per lo svolgimento della ricreazione si precisa quanto segue:  

a) L'uscita all'aperto verrà consentita a giorni alterni per ogni classe (es. le quinte usciranno 
per tre giorni alla settimana così come le altre classi presenti nell'istituito); 

b) L'orario della ricreazione non subirà modifiche (10.50-11.00)  
c) Le modalità di accesso al bar restano invariate  
d) I docenti assicureranno la vigilanza nelle proprie classi, sia all'interno che all'esterno.  

1. i docenti cureranno di far rispettare: 
a) La distanza di sicurezza; 
b) L'utilizzo costante della mascherina; 
c) l'igienizzazione delle mani; 
d) L'areazione delle aule 10 minuti prima della conclusione dell'ora di pertinenza; 

6. Attività extracurricolari e PCTO 

Durante il periodo di efficacia dell'Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari 
pomeridiane, i Progetti PON e i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si svolgeranno online oppure in 
presenza come da programma, nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-1 9 delle strutture ospitanti. 

Inoltre, si raccomanda alle famiglie di osservare scrupolosamente le norme previste nell'utilizzo 
del trasporto scolastico dedicato e/o del trasporto pubblico che di seguito si riportano: 

distanza inter-personale  di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata; 
accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto; 
discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più 
vicino all'uscita, ne sia sceso; 
utilizzo della mascherina durante il tragitto, l'attesa, la salita e la discesa dal mezzo di 
trasporto. Sono esentati dall'utili7zo della mascherina solo gli alunni con età inferiore a 
sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo di dispositivi di 
protezione delle vie aeree; 
accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi 
centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti; 
accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid- 
19, per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.. 



Allegato i Comunicazione del Dirigente Scolastico del 28/01/2021  

AUTODICHIARAZIONE Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto COGNOME 	 NOME 

CF residente in 

Tel 

 

( 	 

   

Via 

   

Ceil 
	

ernail 

in qualità di genitore /tutore dell'alunno 

COGNOME 	 NOME 	  

FREQUENTANTE QUESTO ISTITUTO Classe Sezione 	  

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• che il dichiarante e lo studente non sono a conoscenza d'avere avuto contatti con persone 

con COVID 19 o per le quali sono adottate, dalla normativa vigente d'emergenza, particolari 

protocollo e/o limitazioni; 

• che il dichiarante, lo studente e i familiari conviventi,non sono né sono stati in quarantena o 

in isolamento, volontario o d'ufficio, negli ultimi 14 giorni. 

• Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti l'accesso a scuola ha goduto di ottima salute 

Chiedo pertanto la riammissione presso l'Istituzione scolastica. 

In fede Data 

(Firma del dichiarante) 

Il presente modulo sarà conservato nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali, fino al termine dello stato di 
emergenza sanitaria. 


