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Comunicazione n. 165 - 2020/2021

Adria, 28.01.2021

Ai docenti

Al personate ATA

AlDSGA
Al sito web

1.1.S. Polo Tecnico di Adria

OGGETTO: Organizzazione delle attivita didattiche dat 01 febbraio 2021.

Si comunica che, secondo quanta stabilito dalt'art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 14 gennaio
2021 "/e istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attivita didattica [...] in modo che [...] almeno al 50 per cento e fino a un
massimo del 75 per cento delta popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita
I'attivita didattica in presenza. La restante parte dell'attivita didattica e svolta tramite il ricorso
alia didattica a distanza".

Di conseguenza, facendo ricorso alia flessibilita organizzativa interna, sentito al riguardo il parere
del Consiglio di Istituto, da lunedi 01 febbraio 2021 Ie classi indicate nella tabella allegata
alia presente svolgeranno a rotazione Ie attivita didattiche in presenza e a distanza,
secondo I'orario in vigore dal 01.02.2021.
Nei giorni in cui svolgeranno la didattica digitale integrata dal proprio domicilio, Ie classi

seguiranno la successione delle attivita sincrone-asincrone, come da tabella che i coordinator! di
ctasse avranno cura di adattare in base al succitato orario scolastico e di pubblicare sull'Agenda
del registro elettronico (parte in alto visibile a studenti e famiglie).

Copia delle attivita sincrone-asincrone dovra poi essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
rois011005@istruzione.it.

Visto II nuovo Protocollo per la gestione dei contatti di casi COVID-19, al fine di evitare I'aumento
dei rischi di contagio ed agevotare il contact tracing, si raccomanda agli studenti di evitare ogni
possibile intersezione con studenti di altre classi in tutti i momenti del "tempo scuola", in
particolare durante I'uscita.

Come da proposta del Consiglio di Istituto, tutte Ie classi in presenza svolgeranno I'intervallo
rimanendo in classe, provvedendo comunque ad arieggiare t'aula nei modi piu opportuni (come
nel resto della giornata).
Per evitare intersezioni di student! e assembramenti ai servizi e ai distributori automatici la

ricreazione sara ancora effettuata a turni, secondo la seguente scansione:
1° turno - dalle ore 09:30 alle ore 09:40: classi terze e quarte;
2° turno - dalle ore 10:20 alle ore 10:30: classi prime e seconde;
3° turno - dalle ore 11:20 alle ore 11:30: classi quinte.
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Agli student!
Ai loro genitori
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Si informa, inoltre, che resta garantita la possibilita di svolgere stabilmente attivita didattica in
presenza per gli alunni con disabilita e con bisogni educativi speciali, nonche per gli altri casi
previsti.

didattiche in presenza che per quelle a distanza (sincrone e asincrone).

Ai fini della ripresa in sicurezza delle attivita didattiche si ricorda agli studenti, al personale e ad
eventual! utenti I'obbligo di indossare sempre la mascherina dentro alia scuola e in tutti
i luoghi all'aperto, compreso il momento dell'uscita.

Detto obbligo si estende anche all'attivita sportiva praticata nelle ore di Scienze motorie e
sportive, fatti salvi - in tal caso - tutti gli altri specifici provvedimenti previsti.

Si sottolinea quindi la necessita del rigoroso rispetto di tutte Ie misure di prevenzione e
protezione finalizzate alia riduzione del contagio, in particolare del distanziamento fisico e
dell'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

Si evidenzia in particolare la necessita, da parte di tutte Ie componenti - studenti, docenti,
personate ATA - di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre o sintomi
riconducibile all'infezione da SARS-CoV-2, di contattare il proprio medico di medicina
generate o pediatra di libera scelta e di avvisare immediatamente i referenti COVID della scuola
in caso di positivita al test.

Consapevoli dello sforzo richiesto da parte di tutti per continuare a garantire il diritto
all'istruzione delle studentesse e degli student! della nostra scuola, si ringrazia fin d'ora per la
fattiva e costante collaborazione.
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Allegato:

- Prospetto rotazione classi in presenza - sede centrale e sede di via Aldo Moro.
- Orario delle classi.
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Appare evidente che tutti i docenti (salvo condizioni certificate di fragilita, di quarantena o di
isolamento domiciliare) svolgeranno il proprio orario di cattedra a scuola, sia per Ie attivita

