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Circ. Nr. 253
Spoleto, 22 gennaio 2021
Agli Studenti, ai Genitori, al Personale Docente, Educativo, ATA

Oggetto: Piano delle attività didattiche dal 25 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che il Collegio dei Docenti, riunitosi in data 22 gennaio 2021,
-

Visto l’art. 1 c. 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021;

-

Visto l’art. 1 dell’Ordinanza Regionale nr. 1 del 7 gennaio 2021;

-

Visto l’art. 1 dell’Ordinanza Regionale nr. 4 del 15 gennaio 2021;

-

Vista la comunicazione inviata dall’USR Umbria in data 20 gennaio 2021;

-

Considerati i seguenti criteri:
assicurare che, nell’arco di una stessa giornata sia presente in Istituto la % prevista di
popolazione studentesca (dal 25 gennaio 2021, salvo e fino a nuova comunicazione, il 50%);
assicurare la frequenza in presenza dei laboratori, vista la loro peculiarità e la necessità di
assicurare agli Studenti la piena fruizione delle attività previste dalle discipline di indirizzo;
assicurare, per quanto possibile, la frequenza in presenza delle diverse discipline, oltre quelle di
Laboratorio;
rispettare i vincoli organizzativi dettati dalle classi articolate e dalle classi con la seconda lingua
straniera in articolazione (Francese/Tedesco)
ha deliberato l’adozione del Piano delle attività didattiche allegato (50% in presenza),
vigente fino a nuove disposizioni governative o regionali, che saranno tempestivamente
comunicate.

NOTA BENE:
Il Piano allegato indica con una crocetta le classi che svolgeranno lezione in presenza; per i
giorni non indicati con crocetta le lezioni si svolgeranno con la modalità della Didattica a
Distanza. I diversi colori presenti nel file pdf non vanno considerati.
Si precisa e si ricorda che:
1) Le lezioni si terranno presso le sedi già previste per ciascuna classe (sede centrale/sede
succursale “Spagna”);
2) l’orario e la successione delle discipline nell’arco della giornata NON subiscono variazioni
rispetto a quanto previsto nell’orario definitivo; più specificamente, l’orario di inizio delle attività
didattiche, siano esse in presenza o a distanza, sarà quello consueto, ovvero:
sede principale ore 8.20 inizio delle lezioni, Alunni e Docenti dovranno trovarsi in aula alle 8.15;
sede succursale “Spagna” ore 8.10 inizio delle lezioni, Alunni e Docenti dovranno trovarsi in
aula alle 8.05;
le successive ore si succederanno come di consueto, secondo quanto previsto in orario;
la ricreazione si svolgerà all’orario che ciascuna classe troverà scritto nella propria aula;
l’uscita da scuola avverrà all’orario che ciascuna classe troverà scritto nella propria aula;
3) ogni Studente dovrà controllare il piano di riorganizzazione dell’attività didattica e recarsi a
scuola solo nelle giornate in cui è prevista l’attività in presenza per la sua classe, nella sede già
prevista per la sua classe;
4) per le giornate in didattica a distanza gli Studenti dovranno collegarsi da casa/dal Convitto alle
lezioni, rispettando le modalità indicate dai Docenti nell’Agenda di Classe del registro
elettronico;
5) le attività didattiche terranno conto delle indicazioni presenti nel “Piano Scolastico della
Didattica Digitale Integrata”, avendo particolare cura nel registrare le presenze, i ritardi e le
giustificazioni delle assenze degli Studenti.
Per la sede associata di Cascia, stante l’esiguità del numero degli Alunni, in assoluto e in relazione a
spazi scolastici e trasporti disponibili, le attività didattiche proseguono sempre in presenza secondo la
scansione oraria già comunicata.
Per la sede associata CdR, stante il particolare regime, le attività didattiche proseguono come da
indicazioni degli organi preposti (v. piano orario treasmessl dalla Referente Prof.ssa Pascale).
Si invita a consultare frequentemente il Registro Elettronico per ogni informazione di tipo
didattico e organizzativo.

Nel richiamare quanto previsto nel Protocollo adottato dall’Istituto e nei Regolamenti attuativi, in
particolare si ricorda di rispettare le regole base:
1) NON RECARSI A SCUOLA/IN CONVITTO IN PRESENZA DI SINTOMI;
2) RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO;
3) INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA; in merito, il DPCM del 3 novembre 2020 e
successiva Nota Miur del 5 novembre 2020 esplicitano che la mascherina dovrà essere indossata
sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle
pertinenze, anche quando gli Studenti sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni
di distanza (1 metro tra le rime buccali). Sarà possibile abbassare la mascherina per bere e per
consumare la merenda durante la ricreazione.
4) CURARE L’ACCURATA E RIGOROSA IGIENE DELLE MANI;
5) NON CREARE ASSEMBRAMENTI, ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELL’ISTITUTO;
6) Si ricorda che nelle pertinenze dell’Istituto e alle fermate dei mezzi pubblici saranno effettuati
controlli da parte di Polizia di Stato e Polizia Municipale; CI SI APPELLA AL SENSO DI
RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE E CIVICO E SI CHIEDE DI NON CREARE
ASSEMBRAMENTI NEL VIALETTO DI ACCESSO ALL’ISTITUTO;
7) AERARE i LOCALI;
8) Si ricorda di presentare l’autocertificazione al rientro da un’assenza da qualsiasi attività didattica
(in presenza o a distanza);
9) Per tutte le altre norme antiCovid si fa consueto riferimento al Protocollo di sicurezza e relativi
Regolamenti attuativi pubblicati nell’apposita sezione del sito;
10) I Docenti presteranno regolarmente servizio in presenza in Istituto. Per le lezioni a distanza si
recheranno nell’aula di appartenenza come da orario.
11) I Docenti potranno svolgere dalla propria abitazione le attività di docenza in DDI solo qualora
avessero tutte le ore di insegnamento in DDI senza ore a disposizione in giornata e comunque
avendolo concordato con la vicepresidenza.
SI CHIEDE DI VERIFICARE COSTANTEMENTE IL REGISTRO ELETTRONICO PER
EVENTUALI VARIAZIONI CHE POTREBBERO ESSERE COMUNICATE DALLA
REGIONE.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Roberta Galassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art. 2, co. 3 del D. Lgs. 39/93

Allegato: Piano delle attività didattiche al 50% dal 25 gennaio 2021

