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CIRCOLARE N. 100
Agli studenti
Ai genitori per il tramite degli studenti
Ai docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web della scuola

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza al 50% a partire da Lunedì 01 Febbraio 2021

Visti i documenti operativi adottati dalle Prefetture regionali a conclusione dei lavori dei tavoli di
coordinamento scuola-trasporti per la ripresa delle attività didattiche in presenza, precisamente al
fine di contenere gli assembramenti degli studenti pendolari sui mezzi di trasporto;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 4 del 29.01.2021;
Visto il documento Piano Scuola a.s. 2020-2021 emanato dal MIUR in data 26.06.2020 riguardo
alla opportunità di assicurare una offerta formativa in presenza agli studenti con Bisogni Educativi
Speciali;
SI DISPONE
Per tutte le classi sarà attuata una didattica digitale integrata secondo l’orario delle lezioni
Allegato n. 1a Orario Liceo Artistico e Allegato 1b Orario Liceo Classico.
Pertanto, a partire da Lunedì 01 Febbraio 2021si effettuerà la rotazione settimanale degli studenti
in presenza al 50% come da Elenchi caricati in Bacheca per ciascuna classe.
Il rimanente 50% degli studenti rimarrà a casa e seguirà le lezioni tramite il sistema MEET della
piattaforma G Suite nelle Classroom di appartenenza.
Si precisa che gli elenchi sono stati redatti tenendo conto in prima istanza del numero di studenti
provenienti da ciascun paese, come da direttive dell’Ufficio Scolastico Regionale e poi dell’ordine
alfabetico.
Come precisato dall’USR per la Basilicata con nota prot. n. 484 del 26/01/2020, in assenza di
provvedimenti adottati dalle autorità competenti, si rileva l’impossibilità per il sistema scolastico di
accogliere

richieste

di

attivazione

di

didattica

digitale

integrata

basate

sull’autonoma

determinazione delle famiglie. Ciò posto, solo per comprovati e documentati motivi di salute e di
famiglia sarà concesso agli studenti in turno di presenza di seguire le lezioni a distanza.
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In questi casi i genitori dovranno celermente formalizzare la richiesta inviando il Modulo specifico
(Allegato n. 2) e la copia di un documento di riconoscimento alla mail ufficiale della scuola
(mtis01300l@istruzione.it) e al coordinatore di classe tramite Bacheca di Argo. La mancata
ricezione del suddetto modulo da parte della scuola e del coordinatore porrà i suddetti studenti in
una condizione di irregolarità, che andrà registrata nelle Note Generiche del Giornale di Classe di
Argo.
Ai fini organizzativi delle attività in presenza si conferma quanto già disposto nella Circolare di
Avvio dell’Anno Scolastico riguardo a:
•

ingressi e uscite delle classi lungo i 3 varchi stabiliti;

•

obbligo di indossare sempre le mascherine chirurgiche in classe e, comunque, all’interno
degli spazi scolastici;

•

utilizzo scaglionato e contingentato dei distributori di bevande e snack;

•

La scansione oraria:

Prima ora

08:10-09:00

Seconda ora

09:00-09:50

Terza ora

09:50-10:40

Quarta ora

10:40-11:20

Pausa didattica

11:20-11:30

Quinta ora

11:30-12:20

Sesta ora

12:20-13:10

Settima ora

13:10-14:00

Si dispone infine che all’inizio di ogni ora sia effettuata una pausa di 5 minuti al fine di
arieggiare le aule, come previsto dal documento di valutazione dei rischi e di consentire
una piccola rigenerativa pausa a tutti gli studenti in presenza e a distanza.
Sarà cura del docente che esce dalla classe al termine dell’ora di aprire e far aprire le
finestre.
Si chiede ai destinatari della presente circolare (studenti, genitori e docenti) di apporre
spunta di “presa visione” in Argo Bacheca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia DI FRANCO
copia analogica sottoscritta con firma predisposta
articolo 3bis comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale
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