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Prot. N. 232/I.1                          Cittanova 26/01/2021 

CIRCOLARE. n. 73 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Al DSGA 

Sito web 

SEDE 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% dal 1° febbraio 2021. 

 

A seguito delle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020 e nel 

Documento Prefettizio del 22 dicembre 2020, si è reso necessario disporre una nuova 

organizzazione delle attività didattiche che mira a contemperare la tutela della salute e la sicurezza 

con il diritto-dovere all’istruzione. 

Si comunica, pertanto, che lunedì 1 febbraio 2021 le lezioni riprenderanno in presenza 

con una percentuale giornaliera del 50% delle classi, mentre l’altra metà seguirà le lezioni con la 

DAD. 

Le attività si svolgeranno nel rispetto del Regolamento anti Covid-19 e del Regolamento 

per la DDI d’Istituto approvati dagli Organi collegiali, sulla base del seguente calendario che indica 

la turnazione delle classi in presenza e a distanza. 

  

Legenda 
P: didattica in presenza 

D: didattica a distanza 

   
Corsi 01/06 feb. 08/13 feb 15/20 feb 22/27 feb 

C-D-E  P D P D 

A-B-I-L+ 3F D P D P 

 

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sull’orario definitivo già in vigore 

e pubblicato sul sito istituzionale. 

 L’ora d’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di 

vigilanza dei docenti della prima ora di lezione viene fissato alle ore 7:40 in modo tale da consentire 

l’ingresso scaglionato degli studenti, l’inizio delle lezioni è alle ore 8:10. 

Ai sensi del Regolamento anti COVID-19 d’istituto, gli ingressi e le uscite avverranno 

secondo percorsi differenziati secondo quanto stabilito a inizio anno scolastico. 

 

Le studentesse e gli studenti per l’ingresso e l’uscita possono utilizzare solamente le scale e 

il varco assegnati al settore di cui fa parte la loro classe.  

Il protocollo anti Covid non cambia, in particolare, ma per garantire condizioni di 

maggiore sicurezza, si informa che: 
 



 

 

 

• Non è consentito attardarsi e creare assembramenti negli spazi esterni della 

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

• le classi più numerose seguiranno le lezioni in presenza suddivise in due sottogruppi 
 

• gli studenti e le studentesse dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 

chirurgica per tutta la durata della permanenza a scuola, (disposizione introdotta 

con DPCM 6/11/2020) e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, 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. 

• Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se 

seduti in aula al proprio posto. 

• Al fine di un maggior ricircolo dell’aria, tenere la porta dell’aula aperta durante le 

ore di lezione, in tutti i casi permane l’obbligo di arieggiare l’aula con porta 

chiusa per almeno 10 minuti al termine di ogni ora di attività prima dell’inizio 

dell’ora successiva.  

• Tutti i Docenti svolgeranno le attività in presenza. 

. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza 

saranno quotidianamente rese disponibili all’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico fino ad 

esaurimento delle scorte, terminate le stesse è consigliabile usare le mascherine omologate FFP2. A 

scuola saranno disponibili 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. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 

posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dall’apposita segnaletica in modo che sia 

garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

La presente disposizione decorre dal prossimo 1 febbraio 2021, tuttavia considerata la 

perdurante situazione di incertezza, aperta ad ulteriori scenari che potrebbero inficiare le 

disposizioni sin qui adottate si invitano tutti i soggetti in indirizzo a voler costantemente 

visitare il sito Web di questa Istituzione Scolastica (unico sito Ufficiale per ogni 

comunicazione) per poter essere a conoscenza di eventuali variazioni conseguenti a ulteriori e 

differenti disposizioni normative.  
 

Si riportano per opportuna conoscenza le raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di 
trasporto pubblico  

    Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,raffreddore)  

    Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app  

    Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di 

almeno un metro dalle altre persone  

    Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale 

di sicurezza di un metro  

    Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti  

    Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente  

    Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso  

    Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Dott.ssa Clelia Bruzzì    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93   


