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Prot. n.2379/1.1.h

Macerata, 18 febbraio 2021

Comunicato N. 245
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Al sito di Istituto

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 22 al 6 marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l'Ordinanza n. 2 del 20 gennaio 2021 del Presidente della Giunta Regionale delle Marche
Francesco Acquaroli che revoca la precedente Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021
(art.1 comma 1) e secondo cui "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in
modo che a decorrere dal 25 gennaio 2021, come stabilito nel Tavolo regionale di
confronto dell'Ufficio Scolastico per le Marche (USR) in data 20 gennaio 2021, sia
garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca
delle predette istituzioni. La restante parte dell'attività è garantita tramite il ricorso
alla didattica a distanza." (art.1 comma 2);
CONSIDERATO che è in ogni caso garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario l’uso dei laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
VISTI i Protocolli di Sicurezza Anticontagio adottati dal nostro Istituto e pubblicati nel sito della
scuola;
TENUTO CONTO del Piano per la Didattica Digitale Integrata allegato al PTOF di questo Istituto;
ACQUISITO il parere favorevole dei rappresentanti di classe degli studenti;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto,
DISPONE
l'articolazione delle attività didattiche, con una presenza media giornaliera di
studenti inferiore al 50% per il periodo dal 22 febbraio 2021 al 6 marzo 2021, salvo
diverse e sopravvenute disposizioni normative.

In attuazione di quanto disposto dall'Ordinanza in premessa, le classi di tutti i Corsi, turneranno
le lezioni in presenza e a distanza con la Didattica Digitale Integrata in base al calendario
allegato.
Le lezioni tenute nei giorni di DDI (non in presenza) saranno tutte in modalità sincrona con la
durata di 50 minuti. Per consentire una pausa gli studenti si disconnetteranno per 10 minuti
all’inizio della seconda, terza, quinta, sesta e settima ora di lezione (ove previste).
I docenti comunque rispetteranno il regolare orario di servizio.
Le attività programmate riferite ai PCTO (classi Quarte e Quinte) si terranno sempre in
modalità telematica, pertanto nei giorni in cui sono state calendarizzate tali attività gli studenti
dovranno avvalersi della Didattica a Distanza.

Le lezioni in presenza di Scienze motorie saranno soltanto di natura teorica e si
svolgeranno in classe.
Si ricorda che, a seguito della nota del Ministero dell’Istruzione protocollo n. 1994 dell’8 novembre
2020 è fatto obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina da chiunque sia
presente a scuola (studentesse/studenti, personale scolastico, personale esterno) durante la
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche in situazioni di staticità.
Quanto sopra anche quando le studentesse e gli studenti sono seduti al banco e quando i
docenti sono posizionati in cattedra, indipendentemente dal distanziamento previsto dai
protocolli.
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti della merenda mantenendo
sempre il distanziamento sociale.

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo che va scrupolosamente osservato quanto previsto dal
Protocollo Anticovid e dal Regolamento d’Istituto (a titolo meramente esemplificativo: le
modalità di ingresso, attraverso i punti di accesso stabiliti 1-2-3 (come descritto nel Protocollo
Anticontagio riportato nell’home page del sito d’Istituto), il divieto assoluto di
assembramento, il rispetto del distanziamento sociale, l’aereazione dei locali, l’igienizzazione
frequente delle mani, tutte le regole di permanenza e di uscita dalla scuola, l’uso dei
dispositivi di protezione e quant’altro ivi previsto, senza eccezione alcuna).
Gli alunni che ritornano a scuola dopo un’assenza devono presentare modulo reperibile
nell’home page del sito della scuola, sezione ALUNNI – Modulistica - Autodichiarazione assenza
da scuola per motivi di salute non sospetti per covid-19 o assenze dovute a cause diverse.
Gli alunni che ritornano a scuola dopo un periodo di malattia per COVID-19 devono anche
produrre certificato relativo al tampone negativo effettuato.
Sono confermati i PERMESSI DI USCITA PERMANENTE PER MOTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO,
già accordati.
Soltanto se dovessero essere sopraggiunte esigenze diverse i genitori degli studenti minorenni
(mod. 064) oppure gli stessi studenti se maggiorenni (mod. 065) compileranno i modelli
inseriti nel registro elettronico, “Richiesta uscita anticipata permanente e dichiarazione di
responsabilità” sul menu Modulistica.
In questo caso NON DEVE essere allegato l’orario del mezzo pubblico utilizzato.
f.to Il Dirigente scolastico
Rita Emiliozzi

50% Classi in presenza dal 22 Febbraio al 6 Marzo 2021
Febbraio

Lunedì
22

Martedì
23

Classi in
presenza

3S,3T,3U,5T
1A,1B,1C,1D, 1E,1F,
1M,1N,1S,1T,
2M,2N,
5A,5B,5C,5D,5E,
5M,5N,

5S, 5T,5U
1S,1T, 2S,2T,
2A,2B,2C,2D,2E,2F,
2M,2N, 3M,3N,
3A,3B,3C,3D,3E,

Marzo

Lunedì
1

Martedì
2

Classi in
presenza

3S, 5T, 5U
1S,1T, 2S,2T,
2A,2B,2C,2D,2E,2F,
3A,3B,3C,3D,3E,
3M,3N,
5A,5B,5C,5D

3T, 3U, 5T,5U
1A,1B,1C,1D,
1E,1F,1M,1N,
4A,4B,4C,4D,4E,
5C,5D,5E, 5M,5N,

Mercoledì
24
3T, 5U
1A,1B,1C,1D,1E,1F,
1M,1N,1S,1T,
2A,2B,2C,2D, 3M,3N,
5A,5B,5C,5D,5E,
Mercoledì
3
3T, 5S, 5U
1E,1F,
2S,2T, 2M,2N,
3A,3B,3C,3D,3E,
4A,4B,4C,4D,4E,
5A,5B,5C,5D

Giovedì
25

Venerdì
26

3S, 3T, 5S, 5U
2A,2B,2C,2D,2E,2F,
2M,2N, 2S,2T,
3A,3B,3C,3D,3E,
3M,3N, 5M,5N,

3S,3U, 5T
1A,1B,1C,1D,1E,1F,
1M,1N, 2S,2T,
3A,3B,3C,3D,3E,
5A,5B,5C,5D,5E

Giovedì
4

Venerdì
5

3S, 3T, 5S
1A,1B,1C,1D, 1E,1F,
1M,1N,1S,1T,
4A,4B,4C,4D,4E,
5A,5B,5C,5D,5E

3S, 3U, 5T
2A,2B,2C,2D,2E,2F,
2M,2N,3M,3N,
3A,3B,3C,3D,3E,
4A,4B,4C,4D,4E,

Le classi scritte in rosso sono impegnate in attività di laboratorio. Il numero di classi che frequentano in presenza ogni giorno è di 22/23.

Sabato
27
3U, 5S
1M,1N,1S,1T,
2M,2N, 2S,2T,
3A,3B,3C,3D,3E,
3M,3N, 5M,5N,
5A,5B,5C,5D,
Sabato
6
3U, 5S
1M,1N,1S,1T,
2M,2N,2S,2T,
4A,4B,4C,4D,4E,
5A,5B,5C,5D,5E,
5M,5N

