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Circolare n. 133     Taranto, 30 gennaio 2021 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: rientro in presenza-nuovo orario delle lezioni e modalità organizzative dal 

1° al 6 febbraio 2021 

In riferimento a quanto richiesto con circolare n. 119 del 13/01/21 sulla scorta dell’Ordinanza 

del Presidente della Regione Puglia 22 gennaio 2021, n. 21, si comunica che dal 1° febbraio 

2021, con la ripresa delle lezioni in presenza, entrerà in vigore il nuovo orario delle lezioni, in 

allegato alla presente, valido per tutte le classi, sia quelle in presenza, sia quelle in didattica a 

distanza, nonché nuove modalità organizzative. 

Gli studenti che non hanno fatto richiesta di proseguire le attività in DDI frequenteranno le 
lezioni in presenza TUTTI I GIORNI, dato l’esiguo numero degli stessi. 
 
I soli studenti della classe 2AM, data la numerosità dei frequentanti in presenza, si 
alterneranno come segue: 
Lunedì-Mercoledì-Venerdì in presenza Gruppo A (in DDI gli altri giorni della settimana) 
Martedì-Giovedì-Sabato in presenza Gruppo B (in DDI gli altri giorni della settimana) 
Si farà riferimento al gruppo di appartenenza individuato nel mese di settembre 2020, ovvero 

alla ripresa del corrente anno scolastico. 

Si precisa che TUTTI i docenti dovranno svolgere il proprio orario di servizio a scuola, 

nelle rispettive sedi, anche solamente per le ore a disposizione per sostituzioni di 

colleghi assenti.  

Per gli studenti i cui genitori hanno optato per le lezioni in presenza, la possibilità di 

usufruire della DDI è concessa: agli studenti in isolamento fiduciario e/o quarantena; agli 

studenti che presentano apposito certificato medico per assenze superiori ai cinque giorni; 

agli studenti “fragili” certificati da apposito Ente Ospedaliero preposto o dal proprio medico. 

Diversamente, saranno considerati “assenti”, anche se partecipano alle lezioni in modalità di 

DDI. 

I docenti sono invitati a consultare gli elenchi degli studenti che hanno optato per la 

DDI in Bacheca Argo. 
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Sono da considerarsi ancora valide e in vigore tutte le disposizioni e regole già comunicate 

con precedenti circolari riguardanti le norme di comportamento all’interno delle sedi 

scolastiche sia per gli Studenti, che per i Docenti e il Personale ATA.  

Si ricordano di seguito alcune NORME di COMPORTAMENTO a cui attenersi 
scrupolosamente per non incorrere in eventuali sanzioni disciplinari: 

 Rispettare il distanziamento fisico ed indossare correttamente la mascherina negli spazi 
antistanti e pertinenti la scuola; 

 Indossare la mascherina sempre;  

 Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 
segnaletica presente in istituto; in particolare negli spostamenti lungo i corridoi e lungo le 
scale tenere rigorosamente la destra.  

 Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone 
secondo le prassi suggerite dagli organi competenti. 
Si richiama l’attenzione di Studenti, Famiglie e Personale sulle indicazioni riportate nel 
protocollo sicurezza Covid 19 pubblicato all’albo della scuola. In particolare si ricorda che, in 
base alle vigenti disposizioni sanitarie, la presenza a scuola è consentita alle seguenti 
condizioni:  

 assenza di sintomatologia respiratoria e che la temperatura corporea sia inferiore a 37.5°;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (si intende che, 
terminato l’eventuale periodo di quarantena prescritto dalle strutture sanitarie, lo studente o 
il personale può rientrare a scuola);  

 non essere stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  
 
L’eventuale rientro a scuola del personale o degli studenti già risultati positivi all’infezione da 
Covid-19 deve essere preceduto dalla presentazione di certificazione medica da cui risulti 
“l’avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 
 
Si coglie l’occasione per invitare i Signori genitori a rispondere alle comunicazioni di loro 

competenza entro i termini indicati per consentire agli Uffici di Segreteria di poter adempiere 

in tempo utile a tutte le procedure necessarie, previste dalle norme e dagli organismi 

competenti, al fine di garantire una puntuale organizzazione. Pertanto, in futuro, eventuali 

comunicazioni fuori termine non saranno accolte, se non per gravi e certificati motivi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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