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Oggetto : disposizioni rientro alla didattica in presenza dal 7 gennaio 2021

Disposizioni dal 7 al 9 gennaio 2021

La scuola  dell’Infanzia  funzionerà   per  quattro  ore  antimeridiane,  da  giovedì  a  sabato,   secondo
l’orario di entrata già adottato. 
Gli  alunni  che  non frequenteranno  in  presenza,  nelle  giornate  di  giovedì  7  e  venerdì  8  potranno
partecipare alla lezione sincrona  della propria  sezione su piattaforma Teams dalle  ore 15.00 alle
16.30.
La scuola primaria funzionerà per quattro ore antimeridiane, da giovedì a sabato, secondo l’orario di
entrata scaglionato già adottato.
Gli alunni  non sono obbligati alla frequenza in presenza in questi tre giorni, e le famiglie che
riterranno opportuno continuare per questo breve periodo con la didattica a distanza,  faranno seguire
le lezioni su piattaforma Teams da giovedi a sabato, dalle ore 14.30 alle ore  17.30, con intervalli di 15
minuti  per  ogni  ora  di  lezione.   Saranno  considerati  assenti  solo  gli  alunni  che  non  avranno
frequentato le lezioni  né in presenza né a distanza.
Giovedì e sabato  si svolgeranno in presenza lezioni con il docente dell’ambito logico matematico e
venerdì si svolgeranno in presenza lezioni con il docente dell’ambito linguistico. 
A distanza su piattaforma Teams, invece, giovedi  e sabato si svolgeranno in modalità sincrona lezioni
con i docenti dell’ambito letterario e venerdì lezioni dell’ambito logico-matematico.
I docenti svolgeranno le stesse attività  sia per gli alunni che frequentano in presenza sia per gli alunni
che frequentano a distanza.
Anche per gli  alunni della scuola secondaria di primo grado  esiste la possibilità di frequentare a
distanza per questi tre giorni. La mattina le lezioni si svolgeranno regolarmente secondo l’orario
settimanale; gli alunni che non frequenteranno in presenza potranno usufruire di lezioni sincrone sulla
piattaforma Teams in orario pomeridiano. Si ricorrerà unicamente  alle lezioni sincrone su piattaforma
nel caso in cui  tutti gli alunni della classe scegliessero   l’opportunità di frequentare in DAD fino a
sabato 9 gennaio. 

Gli alunni e i docenti  dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo scuola e i docenti non
potranno avvicinarsi agli alunni se non quando  gi stessi, mantenendo le distanze previste, saranno
chiamati alla cattedra. Si raccomanda l’igienizzazione delle mani tutte le volte che ci sarà scambio di
materiale didattico con gli alunni e fra gli alunni stessi. Durante il tempo previsto per arieggiare le
aule gli alunni dovranno essere vigilati in corridoio mantenendo le mascherine indossate e le distanze
interpersonali previste. Al rientro in aula dovrà essere osservate la fila composta e distanziata. 
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Qualsiasi disfunzione osservata, se non giustificata da eventi non programmati, sarà addebitata  al
docente  in  servizio.  I  docenti  della  scuola  primaria  in  compresenza  con  inglese  e  religione  non
potranno  rimanere  in  aula  durante  l’insegnamento  di  queste  discipline  e  saranno  eventualmente
impegnati  per supplenze brevi. Tranne per quel che riguarda la presenza del docente di sostegno,
nell’aula non potranno mai permanere docenti in compresenza.

Il   Dirigente Scolastico
Giuliana Cicero

   firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale
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