Circolare n. 205

Pachino, 04/02/2021

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo
A tutti gli Alunni / Ai loro Genitori
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
SEDE

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza a partire da lunedì 8 febbraio 2021 e per il periodo 08 - 13
febbraio.

Il Dirigente Scolastico
-

Vista l’Ordinanza della Regione Sicilia n. 11 del 30/01/2021, avente ad oggetto “Ulteriori misure di prevenzione e di
contenimento dell’emergenza epidemiologica”, che all’art. 2 comma 2 recita testualmente <<Dall’8 febbraio 2021 si
applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lettera s) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
gennaio 2021>>;

-

Visto il D.P.C.M. del 14/01/2021, in cui all’art. 1, comma 10, lettera s) è stabilito che <<per almeno il 50% e fino ad un
massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza>>;

-

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;

COMUNICA
che da lunedì 8 febbraio 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza, a classi intere, che si alterneranno a quelle a
distanza secondo il calendario (periodo 08 - 13 febbraio) e le disposizioni di seguito riportati.
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“I.T.I.S. - Corsi di secondo livello” (v.le A. Moro – via Fiume)
Periodo <<08 - 13 febbraio 2021>>
Le lezioni delle classi dei “Corsi di secondo livello” dell’I.T.I.S. si svolgeranno in presenza per
tutti gli studenti dal momento che il loro numero, complessivo e per ogni classe, è ridotto.

ITIS – Diurno (via Fiume)
Calendario didattica presenza / distanza
Periodo <<08 - 13 febbraio 2021>>
Data

Lunedì
08/02/2021
Martedì
09/02/2021
Mercoledì
10/02/2021
Giovedì
11/02/2021
Venerdì
12/02/2021
Sabato
13/02/2021

CLASSI IN PRESENZA

(*)

CLASSI A DISTANZA

1A - 1B - 1C – 2C

5A - 5B – 5C - 5D

3A - 3B – 3C – 3D

2A - 2B - 4A - 4B - 4C

5A - 5B – 5C - 5D

1A - 1B - 1C – 2C

2A - 2B - 4A - 4B - 4C

3A - 3B – 3C – 3D

1A - 1B - 1C – 2C

5A - 5B – 5C - 5D

3A - 3B – 3C – 3D

2A - 2B - 4A - 4B - 4C

5A - 5B – 5C - 5D

1A - 1B - 1C – 2C

2A - 2B - 4A - 4B - 4C

3A - 3B – 3C – 3D

1A - 1B - 1C – 2C

5A - 5B – 5C - 5D

3A - 3B – 3C – 3D

2A - 2B - 4A - 4B - 4C

5A - 5B – 5C - 5D

1A - 1B - 1C – 2C

2A - 2B - 4A - 4B - 4C

3A - 3B – 3C – 3D

(*) salvo diversa rimodulazione
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LICEO (v.le A. Moro)
Calendario didattica presenza / distanza - Periodo <<08 - 13 febbraio 2021>>
Data

Classi in presenza

(*)

Classi a distanza

Lunedì 08/02/2021

1A – 2A – 3A – 4A – 5A

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

3G – 4G

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1C – 2C – 3C – 4C – 5C

1G – 2G

Martedì 09/02/2021

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1C – 2C – 3C – 4C – 5C

1G – 2G

1A – 2A – 3A – 4A – 5A

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

3G – 4G

Mercoledì 10/02/2021

1A – 2A – 3A – 4A – 5A

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

3G – 4G

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1C – 2C – 3C – 4C – 5C

1G – 2G

Giovedì 11/02/2021

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1C – 2C – 3C – 4C – 5C

1G – 2G

1A – 2A – 3A – 4A – 5A

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

3G – 4G

Venerdì 12/02/2021

1A – 2A – 3A – 4A – 5A

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

3G – 4G

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1C – 2C – 3C – 4C – 5C

1G – 2G

Sabato 13/02/2021

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1C – 2C – 3C – 4C – 5C

1G – 2G

1A – 2A – 3A – 4A – 5A

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

3G – 4G

(*) salvo diversa rimodulazione
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Si precisa quanto segue:
1) La quota di popolazione studentesca, in presenza ogni giorno nei singoli plessi, non supera mai un valore massimo stimato intorno al 55%.
2) La frequenza degli studenti (ad esclusione degli alunni fragili appositamente individuati ed autorizzati dalla Dirigenza Scolastica) inclusi nelle classi in presenza è
obbligatoria e pertanto non potrà essere accettata nessuna richiesta di frequenza a distanza. La mancata frequenza in presenza verrà considerata come assenza a
tuti gli effetti.
3) Gli alunni con disabilità svolgono le attività didattiche sempre in presenza seguiti dai rispettivi docenti di sostegno.
4) Gli alunni con BES e gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta scritta motivata al Dirigente Scolastico oppure al Coordinatore di Classe svolgono anch’essi le
attività didattiche in presenza. I Coordinatori di Classe avranno cura di predisporre un opportuno calendario integrativo concordato con i responsabili di plesso
(Prof. Amenta C. e Prof. Borriello G. plesso di v.le A. Moro / Prof. Armone R. e Prof.ssa Mauceri C. plesso di via Fiume ).
5) Le classi seguiranno il normale orario scolastico, già noto, facendo attenzione che le lezioni delle classi in didattica a distanza dovranno svolgersi come “videolezioni
in modalità sincrona” in tutte le ore.
6) I docenti sono autorizzati a svolgere le attività didattiche da casa solo quando tutte le proprie ore di lezione giornaliere sono rivolte a classi che non sono in
presenza.
7) I docenti con ore di potenziamento saranno in presenza, nel rispetto del proprio orario di servizio, a disposizione dei responsabili di plesso.
8) Eventuali verifiche svolte dai docenti al rientro in presenza non potranno assolutamente concorrere alla valutazione del 1° quadrimestre ma dovranno avere
esclusivamente un carattere formativo volto all’eventuale riprogrammazione delle successive attività disciplinari dopo il periodo di didattica a distanza esclusiva.

Si riportano le modalità per il rientro a scuola in sicurezza aggiornate al 4 febbraio 2021. Si ricorda che nelle attività in presenza dovranno
essere tassativamente osservate le misure anti – contagio.
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Modalità di rientro in sicurezza.
-

Per garantire un rientro a scuola in piena sicurezza gli alunni ed i docenti che non l’avessero ancora fatto dovranno
consegnare al primo ingresso un’opportuna autodichiarazione i cui modelli sono allegati sia Circolare interna n. 188 del
21/01/2021 sia alla Circolare interna n. 201 del 30/01/2021.
Tale autodichiarazione andrà consegnata ai responsabili di plesso debitamente compilata e firmata. Coloro che ne
risultassero sprovvisti non potranno essere ammessi all’interno dell’Istituto.
Si precisa che gli alunni non potranno assolutamente accedere all’interno dell’Istituto, e quindi alle proprie aule, se
prima non avranno consegnato l’autodichiarazione suddetta ad uno dei responsabili di plesso.

-

Sempre per garantire un rientro in piena sicurezza è auspicabile che tutti gli alunni ed i docenti si sottopongano ad un test
di screening per Sars-Cov-2 in prossimità del rientro, qualora non l’avessero ancora fatto, presso uno dei laboratori di
analisi convenzionati con l’Istituto.
Lunedì 8 febbraio, e nei giorni seguenti, sarà possibile eseguire il test a scuola al costo di €10,00. Subito dopo l’esito, se
negativo, sarà possibile recarsi nelle proprie classi dopo aver consegnato al responsabile di plesso l’autodichiarazione di
cui sopra.
I Coordinatori, sia del Liceo che dell’I.T.I.S., sono invitati a raccogliere le adesioni degli alunni che vorranno eseguire il
test a scuola (solo in termini numerici senza nominativi) e di comunicarle telefonicamente alla Segreteria Didattica entro
le ore 13.00 di venerdì 5 febbraio 2021.
Gli alunni che intendano eseguire il test a scuola dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’orario d’ingresso previsto
per la propria classe.

-

Si raccomanda di recarsi a scuola solo dopo aver accertato che la propria temperatura corporea sia inferiore a 37,5°C
ed in assenza di qualsiasi infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi:
febbre, tosse e difficoltà respiratoria).
Quotidianamente, all’ingresso in Istituto, sarà effettuato un controllo “a campione” della temperatura corporea.

-

Da lunedì 8 febbraio continuerà la distribuzione di mascherine fornite dal Ministero della Salute.

Si ribadisce, ancora, per tutti, che le attività in presenza richiedono:
-

l’assenza di sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea non superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni
precedenti;

-

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

-

non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo;

-

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

e le seguenti misure di comportamento specifiche:
-

gli ingressi e le uscite devono seguire l’ordine stabilito ed avvenire attraverso i varchi e lungo i percorsi indicati dalla
segnaletica;

-

durante la permanenza a scuola gli allievi, i docenti ed il personale ATA sono tenuti all’uso della mascherina anche
nelle situazioni statiche, salvo i soggetti esentati per particolari patologie o disabilità certificate;

-

mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso ed uscita dai diversi
ambienti dell’edificio scolastico;

-

evitare ogni possibile occasione di assembramento;
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-

le studentesse e gli studenti devono sedersi al proprio banco rispettando e mantenendo la disposizione pensata per
ogni singola aula (posizione del banco fissa indicata da cerchietti rossi adesivi posti a terra sotto ognuno di essi);

-

le studentesse e gli studenti devono evitare cambi di posto nel gruppo classe e spostamenti di banchi e/o sedie;

-

le studentesse e gli studenti non devono lasciare il piano in cui si trova la propria classe per tutta la durata delle
attività didattiche previste nel corso della giornata;

-

disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo
aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati;

-

disinfettare le mani con gel igienizzante all’ingresso in Istituto, prima dell’uscita da esso ed ogni volta che si cambia
ambiente;

-

areare i locali chiusi (aule, laboratori, uffici, ecc.) almeno ogni 1 o 2 ore al massimo;

-

areare i bagni lasciando le finestre sempre aperte o, nel caso in cui essi ne siano privi, gli estrattori di aria sempre in
funzione.

Inoltre, ogni docente dovrà:
-

annotare scrupolosamente le uscite degli alunni dalla classe durante le ore di lezione (uscite che saranno accordate
solo per motivi urgenti);

-

vietare le uscite dalla classe per recarsi ai distributori del piano;

-

sanificare, prima di lasciare la classe, la postazione della cattedra e di tutti gli oggetti di uso comune (PC, mouse,
markers, cancellino lavagna, ecc.) usando il gel prelevabile dai dispenser posti all’ingresso delle aule.

Ogni Coordinatore di Classe / Periodo dovrà:
-

comunicare accuratamente al referente Covid di Plesso i nominativi delle/degli studentesse/studenti assenti per più
di tre giorni consecutivi a settimana;

-

assicurarsi che gli alunni assenti presentino opportuna giustificazione accompagnata da eventuale attestazione
medica nella quale si certifichi chiaramente che non ci sono motivi di salute ostativi per il rientro a scuola
dell’allieva/o e la sua riammissione in classe (come da Circolare interna n. 48 del 7 ottobre 2020);

-

consegnare al referente Covid di Plesso le predette giustificazioni.

Eventuali infrazioni da parte degli alunni saranno sanzionate in base all’art. 22 - Integrazione Regolamento Disciplinare sul non
rispetto delle norme igieniche e dei protocolli Anticovid e delle regole sulla didattica digitale a distanza della “APPENDICE AL
REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” .
Si rimanda alla stessa “APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” dell’Istituto “M. Bartolo” per tutte disposizioni in materia di sicurezza anti COVID - 19.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993
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