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Circolare n. 113 
 Agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il Personale 

All’albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: organizzazione didattica integrata dall’8 al 20 febbraio 2021 

 

In riferimento al dispositivo prot. n. 506 del 22 gennaio 2021 e alla circolare n. 112 del 4 febbraio 2021 

sulla possibilità di richiedere il rientro in presenza o proseguire la didattica a distanza dall’8 al 20 febbraio 

2021, si precisa quanto segue. 

Tutte le domande di rientro in presenza e di prosecuzione di didattica a distanza fino al 20 febbraio 2021 

pervenute entro il 5 febbraio 2021 sono state accolte. Poiché circa il 65% degli studenti ha optato per la 

didattica a distanza, il restante 35% potrà svolgere le lezioni in presenza nel periodo dall’8 al 20 febbraio 2021. 

Per tale periodo in tutte le classi le lezioni in presenza avranno inizio alle ore 8.05 e si svolgeranno nell’arco 

della mattinata (con uscita rispettivamente alle 13.05 per le giornate da 5 ore, alle 12.05 per le giornate da 4 

ore, alle 14.05 per le giornate da 6 ore). 

Come previsto nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata, le lezioni svolte in presenza con una 

parte ridotta della classe saranno contemporaneamente erogate a distanza agli studenti che hanno espresso tale 

opzione. 

Tutti i docenti presteranno servizio in presenza. 

In ogni classe il docente, per ogni ora, annoterà le assenze (tenendo conto dei collegamenti a distanza) che, 

come di consueto, dovranno essere giustificate. 

Qualora uno studente, pur desiderando rientrare in presenza, dovesse avere problemi (positività al virus, 

quarantena, o semplice influenza, ecc.) e non possa venire a scuola per motivi imprevisti, potrà connettersi a 

distanza e partecipare alle attività didattiche. 

Si rammenta l’obbligo del rispetto delle indicazioni previste nel Regolamento di istituto, in particolare delle 

integrazioni relative all’emergenza COVID, e nel Protocollo anticontagio. 

È obbligatorio 

 mantenere il distanziamento interpersonale; 

 garantire la ventilazione e il ricambio d’aria nelle aule; 

 igienizzare correttamente le mani; 

 inoltre, tutti gli studenti in presenza dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza 

a scuola. 

Per poter venire a scuola è necessario 

 non avere disturbi respiratori né temperatura corporea superiore a 37,5°C, anche nei tre giorni 

precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni. 

 

Si auspica la più ampia collaborazione. 

f.to La dirigente scolastica 

prof.ssa Maria MAGGIO 
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