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Agli alunni
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al sito web

OGGETTO: Modalità di rientro a scuola dal 26/04/2021
Visto il D.L. n. 52 del 22/04/2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19”, che all’art.3 punto 2 stabilisce che da lunedì 26 aprile 2021 nelle zone gialle e arancioni
le scuole superiori di secondo grado devono garantire l’attività didattica in presenza ad almeno il 70%
e fino al 100% della popolazione scolastica, sono di seguito indicate le nuove modalità di rientro a
scuola.
Al fine di garantire la presenza di almeno il 70% degli studenti, frequenteranno in aula al 100% tutte
le quinte classi e tutte le classi composte da un numero di alunni pari o inferiore a 17. Tale criterio di
scelta scaturisce, da un lato, dalla necessità di consentire agli allievi dell’ultimo anno di prepararsi
adeguatamente agli Esami di Stato e, dall’altro, dall’attenta valutazione della capienza delle aule a
disposizione, che possono garantire l’osservanza del distanziamento solo a classi con un numero di
alunni non elevato. Pertanto frequenteranno esclusivamente in presenza:
CLASSI IN PRESENZA AL 100%
5A INF
5B INF
5C INF
5A ELN
5A ELT
5A TEL
1A ELN
1C ELN
2E INF
3A INF
3E INF
3F INF
3B MEC
4A ELN
4A MEC
4E INF
3C INF

5D INF
5B ELN
2A ELN
3A TEL
4A TEL

5E INF
5A MEC
2B ELN
3A ELT
4B ELN

5F INF
5B MEC
2C ELN
3A MEC
4B MEC

Le restanti classi frequenteranno in presenza al 50% secondo la suddivisione in due gruppi. (Allegato
n. 1).
 Nella settimana dal 26/04/21 al 30/04/21 si recherà a scuola il gruppo “1” di ciascuna classe,
mentre il gruppo “2” si collegherà da casa tramite didattica digitale integrata;
 nella settimana dal 03/05721 al 08/05/21 svolgeranno attività in presenza gli alunni del
gruppo “2” e frequenteranno a distanza gli alunni del gruppo “1”.
Tale alternanza settimanale continuerà fino al termine dell’anno scolastico.
Per ovvie ragioni organizzative e per far sì che all’interno delle aule venga rispettato l’obbligo del

distanziamento non saranno accettate richieste di cambio turno.
In ottemperanza all’art.3 del D.L. n. 52 del 22/04/21, le deroghe alla didattica in presenza sono
solo quelle consentite dalla legge.
Resta salva la possibilità di svolgere attività sempre in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.
Relativamente al corso serale, le attività didattiche a distanza saranno svolte esclusivamente di
venerdì, mentre negli altri giorni le lezioni riprenderanno esclusivamente in presenza.
Si confermano gli orari delle lezioni finora osservati e riassunti nella seguente tabella.
ORA LEZIONE
1
2
3
4
5
6

INIZIO
8,20
9,10
10,00
10.50
11,40
12,30

FINE
9,10
10,00
10,50
11,40
12,30
13,20

Le indicazioni relative ai punti di accesso e all’orario di ingresso e d’uscita degli studenti nell’edificio
scolastico sono contenute nell’Allegato 2 - Planimetria Generale e nell'Allegato 3 - Ingressi e
Uscite Classi.
Si ricorda a tutti gli studenti che è fatto obbligo di rispettare le indicazioni contenute nel regolamento
dell’istituto ed in particolare le disposizioni AntiCovid-19. Gli alunni dovranno, perciò, mantenere il
distanziamento di almeno un metro, indossare correttamente la mascherina durante l’intero orario
scolastico in tutti gli ambienti della scuola, inclusi gli spazi esterni, e igienizzare frequentemente le
mani. Inoltre gli studenti non potranno allontanarsi dalla propria aula, se non per recarsi ai servizi
igienici e, con i rispettivi docenti, nei laboratori didattici o nella palestra.
Si ricorda, altresì, che il punto ristoro posto all’interno dell’istituto è chiuso e pertanto gli allievi
dovranno provvedere autonomamente alla colazione che dovrà essere rigorosamente consumata in
aula.
Auguro a tutti che il ritorno a scuola possa realizzarsi con tranquillità e serenità e soprattutto in
sicurezza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Florio

