Istituti d’ Istruzione Paritaria “Dante Alighieri”
Liceo Scientifico Istituto Tecnico Economico Liceo Scientifico Sportivo
Scuole Paritarie U.S.R. Decreti Direttoriali N°243 e 244 del 28/01/2002 e N° 219 del 27/06/2017

Via Spallanzani, 35 41124 Modena Tel. 059 222690 fax. 059 222679
P. Iva 00690730361

Modena, li 16/01/2021

Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli
studenti
Alle loro famiglie
Oggetto: organizzazione didattica - riapertura 18 gennaio 2021
VISTO L’ O.M. 24/12/2020 Ministero della Salute;
VISTO la Nota MIUR n. 28290 del 22/12/2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 06.08.2020;
VISTO il Regolamento e Piano Didattica Digitale integrata (DDI);
VISTO IL Decreto Legge C.d.M 4 gennaio 2021;
VISTO Ordinanza Giunta Regione Emilia Romagna n. 3 del 08.02.2021;
VISTO IL DPCM 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna n.25/2921;
VISTO la Nota Direttore Generale USR prot. n. 626 del 15.01.2021 “Attuazione della didattica in
presenza nelle scuole secondarie di II grado dell’Emilia Romagna dal 18 gennaio 2021. Indicazioni
operative”.

L’Istituto Dante Alighieri riprende le lezioni in presenza al 50% a decorrere dal giorno lunedì 18
gennaio 2021 secondo la seguente organizzazione didattica:
- unico ingresso orario alle ore 8.00;
- entrata ed uscita diversificata così come comunicata all’inizio del corrente anno scolastico;
- l’orario delle lezioni rimane invariato (sia in presenza che a distanza).
- rimane ferma “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa visto, il periodio di disagio che i ragazzi stanno
vivendo.

Le attività in presenza si svolgeranno secondo il seguente calendario:
CALENDARIO DIDATTICA IN PRESENZA

Giorno

data

Classi

Lunedì

18/01/21

3 LS e 3 LSS, 4 LS, 4 LSS e 5LS
Classi prime, classi seconde, 3 AFM 4 AFM e
5AFM

Martedì

19/01/21

Mercoledì

20/01/21

Giovedì

21/01/21

3 LS e 3 LSS, 4 LS, 4 LSS e 5LS
Classi prime, classi seconde, 3 AFM 4 AFM e
5AFM

Venerdì

22/01/21

3 LS e 3 LSS, 4 LS, 4 LSS e 5LS

Seguiranno istruzioni per il periodo successivo.
I docenti non impegnati con le classi in presenza potranno effettuare la didattica a distanza
secondo l’orario di servizio.
I docenti che hanno problemi di connessione da remoto potranno utilizzare gli strumenti e la rete
messi a disposizione dalla scuola.
I comportamenti devono essere improntati al contenimento e alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19:
- l’uso della mascherina è sempre obbligatorio anche in situazione statica;
- lavarsi e disinfettarsi le mani in modo corretto;
- mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro come previsto dal
Regolamento anti COVID – 19 d’Istituto.
Per tutta la durata della permanenza a scuola, per tutto il personale e le studentesse e gli studenti
sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale
di almeno 1 metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, con la sola esclusione
delle attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di
almeno 2 metri.
Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare e/o bere solo durante l’intervallo se seduti in
aula al proprio posto.
Non è consentito attardarsi sia in prossimità sia nello spazio antistante la scuola e soprattutto
negli spazi esterni della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita al fine di evitare
assembramenti.
Si richiede da parte di tutti un rigoroso ed attento rispetto delle misure di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19.

Il coordinatore delle attività didattiche
(Giorgio Pizzetti)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 d.lgs. 39/1993)

