
A   tutta   la   comunità   scolastica   
al   DSGA   

al   Sito   WEB   
  
  

  

OGGETTO: DAD   dal   3   febbraio   al   5   febbraio   2021   
  
  

IL   PRESIDE   

● Sentite   le   competenti   ASL   e   il   Dipartimento   di   Prevenzione   Covid-19;   
● Considerati  i  casi  di  positività  attualmente  esistenti  fra  docenti  e  alunni  e  la               

cronologia   dei   contatti;   
● Effettuata   la   sanificazione   profonda   dei   locali   dell’Istituto;   
● Preso  atto  che  le  indicazioni  operative  rappresentate  dal  Dipartimento  fanno            

riferimento   ad   un   periodo   cautelativo   di   14   giorni   dall’ultimo   contatto;   
● Ritenuto  di  dover  completare  il  periodo  di  sicurezza  al  fine  di  avere  certezza  di  aver                 

scongiurato   ogni   possibilità   di   contagio   “a   catena”;   
● Considerato  che  la  Scuola  è  intenzionata  a  riprendere  il  più  presto  possibile              

l’organizzazione  oraria  già  in  vigore  nello  scorso  mese  di  novembre  e  che  ciò               
andrebbe  a  comportare  un  maggior  avvicendamento  di  docenti  fra  le  classi  per              
effetto   delle   cinque   unità   lezione   quotidiana   in   luogo   delle   attuali   quattro;   

● Con  l’intento  di  non  vanificare  l’efficacia  dell’azione  cautelativa  di  sanificazione  e  di              
sicurezza   in   vista   della   ripresa   delle   lezioni   in   presenza;   

● Sentito   il   Presidente   del   Consiglio   d’Istituto;   

Nell’interesse   di   tutti   gli   alunni,   le   famiglie   e   il   personale   scolastico   

   DISPONE   

Le  lezioni  saranno  effettuate  in  Didattica  a  Distanza  per  tutte  le  classi  dell’Istituto  fino  a                 
venerdì   5   febbraio   2021 .   

Da   lunedì  8  febbraio  2021  le  lezioni  si  effettueranno  in  presenza  con  la  scansione  di  5                  
unità  di  50’.  Qualora  l’Ordinanza  Regionale  di  prossima  emanazione  prevedesse            
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nuovamente  il  ricorso  alla  “didattica  mista”,  quest’ultima  si  avvarrà  della  nuova  linea              
internet   che   in   questi   giorni   si   sta   perfezionando.   

Si  riporta  sotto  la  tabella  sintetica  dell’orario  di  lezione  in  vigore  dal  prossimo  lunedì  con                 
le  consuete  avvertenze  di  corretti  comportamenti,  ancor  più  necessari  in  questa  fase  di               
ulteriore  sforzo  collettivo,  teso  ad  una  ripartenza  in  totale  sicurezza  e  ad  una  progressiva                
ricostruzione   della   normalità.   

  

Si   precisa   che:   

1. Gli  alunni  dovranno  essere  a  scuola  alle  ore  8:00 ,  per  consentire  al              
personale  ATA  i  controlli  in  ingresso  e  al  docente  della  prima  ora  la               
distribuzione  delle  mascherine  e  le  operazioni  di  sicurezza  stabilite  nel            
regolamento.   

2. Le  procedure  di  INGRESSO,  INTERVALLO  e  le  attività  didattiche  seguiranno            
le   indicazioni   stabilite   nel   regolamento.   

3. La   vigilanza   durante   l’intervallo   sarà   garantita   dal   docente   della   terza   ora.   
4. Restano  obbligatori  mascherine,  distanziamento,  costante  igienizzazione  e         

arieggiamento   delle   aule.   
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Ora   Orario   

INGRESSO   8:00   -   8:10   

1   8:10   -   9:00   

2   9:00   -   9:50   

3   9:50   -   10:30   

INTERVALLO  10:30   -   10:40   

4   10:40   -   11:30   

5   11:30   -   12:20   

Il   Preside   
(Prof.   Claudio   Maria   Pegorari)   

Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   
(art.3   del   D.lgs   39/1993   e   art.   3bis,   comma   4   bis   del   Codice   dell’amministrazione   digitale)   


