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Prot. n. 2207/U

Del 24/04/2021

GLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
AI CORSISTI DEL SERALE
AI GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE AL
PERSONALE ATA
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
AL SITO WEB

Oggetto: disposizioni organizzative per rientro in presenza entro il 70%
IIS Diamante - Cirella
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto il D.L. n. 52 del 22/04/2021;
-Vista la Nota MIUR 624 del 23/04/2021
-Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23/04/2021;
-Vista L’Ordinanza Regione Calabria n. 28 del 24/04/21 recanti ulteriori misure per la prevenzione e la
gestione dell’emergenza epidemiologica;
-Viste le delibere degli OO.CC del 24 aprile 2021;
-Visto il piano di aggiornamento al DVR per il proseguimento delle lezioni in presenza;
-Considerata la necessità di non creare situazioni di rischio
DISPONE
dal 26 aprile 2021 le lezioni ripartiranno con la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del
70% degli studenti/corsisti rispetto alla capienza prevista, seguendo l’orario didattico in vigore, secondo lo
schema organizzativo in allegato (All. 1) e nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti, previste nelle
circolari precedenti.
Per gli alunni, le cui famiglie hanno già prodotto richiesta o intendano produrla o revocarla, utilizzando i
moduli allegati alla presente, sarà garantita e pienamente fruibile la didattica digitale a distanza.
Si invitano in particolare gli alunni delle classi quinte a seguire le lezioni in presenza in vista degli esami di
stato. Per gli alunni fragili la presenza continuerà ad essere garantita al 100%.
Gli alunni/corsisti rientreranno muniti di autocertificazione come da modello allegato.
Si raccomanda, ancora una volta il rispetto delle regole anti-contagio, contenute nel piano sicurezza di
aggiornamento al DVR sul sito istituzionale (sezione “sicurezza” a.s.2020/2021”).
CONDIZIONI GENERALI
- Pieno rispetto delle norme anti-covid e del piano di sicurezza d’istituto
- Ore da 60 minuti, prevedendo una pausa 5 minuti prima del termine di ciascuna unità oraria per favorire il
ricambio d’aria e per disinfettare le superfici .
- Orari differenziati uscita , pausa didattica ,per evitare assembramenti (vedi aggiornamento Piano sicurezza
pubblicato sul sito web, RSPP prof. Di Giorno);
- Prevedere, ove possibile, l’utilizzazione degli spazi esterni, nel rispetto delle norme di sicurezza.

-

Trascorrere il momento di ricreazione/socializzazione negli spazi esterni, secondo le norme di sicurezza anticovid.
Le operazioni di entrata ed uscita seguiranno, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata, in fila
indiana, entro la quale studentesse e studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico.
I docenti dell'ultima ora cureranno le operazioni di esodo disponendo i ragazzi in fila per uno, con nomina di
apri fila e chiudi fila, ponendo particolare attenzione agli alunni diversamente abili ai quali va affiancato un
alunno accompagnatore, oltre alla vigilanza dei collaboratori scolastici assegnati.

IL PERSONALE DOCENTE
a. è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e allo svolgimento delle lezioni in presenza nell’aula di
ciascuna classe; si ricorda che i docenti della prima ora devono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni (ora 7:55) per garantire l’accoglienza degli alunni;
b. in caso di problemi tecnici informa immediatamente il collaboratore del dirigente, gli assistenti tecnici e
l’animatore digitale per trovare tempestiva soluzione;
c. continua a prestare particolare attenzione ai bisogni degli alunni DA, DSA e BES, concordando con il
consiglio di classe il carico di lavoro giornaliero da assegnare e utilizzando le opportune strategie, strumenti e
misure per non lasciare indietro nessuno;
d. ha cura di accertare che le assenze, i ritardi e le uscite anticipate siano puntualmente giustificati, vigila sul
corretto comportamento degli studenti durante le video-lezioni, sanzionando eventuali infrazioni al
Regolamento d’Istituto
1) PREREQUISITI PER RIENTRARE A SCUOLA
Le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale sono le seguenti:
• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti (è obbligatorio che la temperatura corporea sia rilevata giornalmente a casa, prima di
uscire per recarsi a scuola; la temperatura sarà comunque sempre rilevata in ingresso);
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
2) USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA E IGIENIZZAZIONE DELLA MANI PER ALUNNI, DOCENTI E
PERSONALE ATA
Si ricorda che l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è attualmente obbligatorio in tutti i locali chiusi,
incluse le aule scolastiche, per l’intera permanenza, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso della mascherina (tali condizioni dovranno essere documentate con apposita dichiarazione medica). La
mascherina deve essere indossata coprendo sia la bocca che il naso. Non è possibile per gli STUDENTI,
DOCENTI E, PERSONALE ATA, in presenza, togliere la mascherina chirurgica durante la permanenza a
scuola . Si ricorda che è obbligatorio indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie anche
all’esterno degli edifici scolastici .
Si ricorda che nulla è cambiato per quanto riguarda l’orario scolastico, le fondamentali norme anti contagio:
distanziamento obbligatorio, divieto di creare assembramenti prima di entrare a scuola e all’uscita da scuola,
igienizzazione frequente delle mani; l’uso della mascherina ecc. (Dispositivo del 27/01/2021 Prot. del 0000432/U
e Piano Sicurezza Rientro).
Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito web e all’albo pretorio e inviato via mail ai destinatari in indirizzo.

Il Dirigente Scolastico
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