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Circolare n. 69 del 05/01/2021
Ai sigg. Docenti
Ai sigg. Alunni
Ai sigg. Genitori
Al Direttore S.G.A.
A tutto il personale
Al sito web
Alla Bacheca di Argo DidUp

Oggetto: 7 gennaio 2021 - Indicazioni operative per la ripresa delle lezioni.
Si comunica che, alla luce dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05/01/2021,
dal 7 gennaio, e sino a tutto il 15 gennaio 2021, e comunque sino a nuove disposizioni, l’attività didattica
proseguirà con la modalità a distanza, secondo l’orario delle lezioni attualmente vigente.
A partire da lunedì 11 gennaio:
a) riprenderanno le attività laboratoriali in presenza, secondo la precedente suddivisione tra turno
mattutino e turno pomeridiano, con inizio rispettivamente alle ore 9:00 e alle ore 13:00. Al fine di
permettere l’igienizzazione dei locali, le classi che iniziano alle 9:00 lasceranno i laboratori 15 min. prima
della scadenza del proprio orario e le classi che iniziano alle 13:00 vi entreranno alle 13:15. Per il corso
serale, le attività laboratoriali, anch’esse in presenza, seguiranno l’orario settimanale vigente.
b) riprenderà la didattica mista per le classi in cui c’erano genitori di alunni BES che avevano fatto richiesta
di frequenza in presenza per i loro figli. A tal proposito, si chiede a tali genitori di voler confermare tale
volontà entro venerdì 8 gennaio.
Vista la ripresa, se pur parziale, delle lezioni in presenza, si richiamano le norme generali sul distanziamento
fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), sull’uso delle mascherine e sulla corretta e
frequente igienizzazione delle mani.
Si ricordano, inoltre, le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario
titolo operante:
1) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperature corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (si ricorda che in tal caso il
rientro a scuola o in servizio è subordinato alla certificazione medica di riammissione);
3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp. Tutto il
personale ne prenderà visione e i sigg. Docenti ne daranno diffusione alle classi attraverso gli strumenti della
DDI.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Achille
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

