Circ.n. 169

Soliera, 02/04/2021
Alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
All’albo on line
Al sito web

Oggetto: ripresa attività didattiche
In applicazione del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021 n. 44 che ha previsto anche nelle zone rosse il rientro in
presenza per la scuola dell’infanzia, primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado, le attività
delle scuola dell’istituto comprensivo riprendono a partire da mercoledì 7 aprile:
SCUOLA DELL’INFANZIA in presenza con riattivazione dei servizi ausiliari di trasporto scolastico, pre
scuola e post scuola;
SCUOLA PRIMARIA in presenza con riattivazione dei servizi ausiliari di trasporto scolastico, pre scuola e
post scuola, i plessi a tempo pieno riprendono l’orario completo con mensa;
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
in presenza le classi prime, a distanza le classi seconde e terze, riattivato il trasporto scolastico.
Data la particolare condizione della scuola secondaria con classi a scuola e classi a distanza, l’orario della scuola
è così riformulato:
➢ le classi prime frequentano secondo l’orario delle lezioni stabilito a inizio anno dalle ore 8 alle 13;
➢ le classi seconde e terze seguono le video lezioni dalle ore 8 alle ore 13 secondo l’orario stabilito a
inizio anno, le lezioni dureranno 45 minuti con pausa di 15 minuti. I coordinatori inviano alle classi in
didattica a distanza informazioni sui link per i collegamenti. I docenti possono scegliere se fare lezione
alle classi in didattica digitale da scuola o dal proprio domicilio.
È confermata la didattica in presenza per gli alunni certificati e con bisogni educativi speciali delle classi
seconde e terze della scuola secondaria. Le famiglie interessate devono inviare richiesta all’indirizzo mail
moic808007@istruzione.it e attendere la conferma della scuola.
Per l’ingresso e l’uscita da scuola delle classi prime si segue la procedura consueta.
L’intervallo delle classi prime si farà tutti i giorni, tempo permettendo, all’aperto:
1A - uscita palestra e cortile a sinistra dell’uscita
1B - cortile davanti all’uscita della classe
1C - cortile via Arginetto - percorso dalla scala interna
1D - cortile via Loschi
1E - cortile via Arginetto - percorso scala esterna
1F - cortile verso campo sportivo - percorso scala esterna

1G - uscita palestre e cortile a destra dell’uscita
L’orario continuerà ad essere utilizzato fino alla ripresa della frequenza in presenza delle classi seconde e terze
quando la regione Emilia Romagna entrerà in zona arancione e quindi non prima del 13 aprile, secondo l’ultima
ordinanza del Ministero della Salute.
In tutte le scuole, insieme al consueto rispetto delle norme come uso delle mascherine, distanziamento sociale,
divieto di assembramenti all’entrata e all’uscita, verranno seguite le indicazioni aggiuntive della regione Emilia
Romagna di contenimento del rischio contagio, come l'aerazione costante degli ambienti, mantenendo parte
della finestratura aperta durante le lezioni e lasciando le porte aperte ad ogni cambio d’ora.
Condivido con voi la contentezza di tornare ad avere i nostri bambini e ragazzi a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Segalini

