Circolare n. 282

Sarnico, 24/04/2021

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Orario e organizzazione didattica da lunedì 26 aprile
Ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 e in attuazione di quanto concordato nell’ambito della
Conferenza provinciale permanente presso la Prefettura di Bergamo (Circolare 3046 dell’AT di Bergamo del
22/04/2021), si comunica che da lunedì 26 aprile le lezioni saranno in presenza al 75% delle studentesse e
degli studenti sul totale della popolazione studentesca dell’Istituto e per la restante parte in modalità a
distanza, sempre con la differenziazione in due fasce orarie sia degli ingressi sia delle uscite per limitare
l’affollamento sui mezzi pubblici di trasporto. Pertanto, continuerà ad essere adottato l’orario attualmente in
vigore.
Si precisa che la percentuale di cui sopra, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, è così determinata: tutte le classi quinte e le due classi terminali IeFP, saranno in
presenza al 100%, mentre per tutte le altre classi saranno in presenza i due terzi degli studenti e un terzo sarà
a distanza (due settimane in presenza e una settimana in DaD). Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è
garantita sempre la presenza a scuola e, inoltre, per le classi che hanno i laboratori professionalizzanti di cucina,
sala e officina, solo nel giorno settimanale di laboratorio, sarà presente l’intero gruppo classe. (cfr. Prospetto
Aule allegato).
Si ricorda ai coordinatori di classe di segnare sul registro elettronico i nominativi degli studenti in presenza e in
DaD secondo le nuove percentuali.
Tutti i docenti terranno le lezioni antimeridiane da scuola nelle rispettive aule. Mentre le ore pomeridiane, in
DaD per tutti gli studenti (BES compresi), saranno tenute, di norma, da remoto.

Disposizioni per l’attività didattica in presenza (permangono sostanzialmente le stesse disposizioni in vigore
dal 12 aprile che per comodità di seguito si riportano)
L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola e il servizio di vigilanza dei docenti della prima ora di
lezione è stabilito:



dalle ore 7:55 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:00 per la prima fascia oraria;
dalle ore 8:55 con l’inizio delle lezioni alle ore 9:00 per la seconda fascia oraria.
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L’intervallo si svolgerà alle ore 10.50 per le classi che entrano alle ore 8.00 e alle ore 11.50 per le classi che
entrano alle ore 9.00.
Non è consentito attardarsi negli spazi esterni e interni alla scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita.
Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso della
mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle
attività sportive dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque
consentite solo attività motorie senza contatto fisico.
Riguardo all’uso delle palestre, l’ATS di Bergamo, finora ne consente solo l’utilizzo “come aula didattica per
lezioni teoriche di Educazione fisica e per attività fisica individuale con accesso a turno per piccoli gruppi”
(18/02/2021). Si consiglia, pertanto, di far uso il più possibile delle attività all’aperto (condizioni atmosferiche
permettendo).
Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al proprio
posto. Poiché non sarà possibile garantire la vigilanza all’esterno degli edifici, gli intervalli saranno fatti
all’interno del proprio settore (le proprie aule e il corridoio antistante, senza creare assembramenti).
Si raccomanda inoltre il rispetto delle norme igieniche e l’areazione degli ambienti; si ricorda che in tutta la
scuola sono disponibili i dispenser con il gel igienizzante.
Per ragioni di sicurezza, è inibito l’uso dei distributori automatici. Si raccomanda, pertanto, di portare da casa
la propria merenda che, come detto, potrà essere consumata solo durante l’intervallo seduti in aula al proprio
posto.
Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei
banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico
interpersonale.
Si fa appello al senso di responsabilità di ognuno di noi affinché con l’ampliamento del numero di studenti a
scuola in presenza possa essere garantita la sicurezza per tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Spagnolello
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