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Albo, Sito Rientriamo in sicurezza, Bacheca ARGO, Docenti, Personale ATA
Genitori studenti, Sindaco, Comandante Polizia locale
Oggetto: Organizzazione attività didattica in presenza dalla data fissata dalle autorità competenti.
Onde evitare incertezze, pare opportuno comunicare, anche in assenza di precise comunicazioni
da parte delle Autorità competenti in materia di sicurezza sanitaria, l’organizzazione futura dell’attività
didattica, non appena sarà comunicata la possibilità della frequenza in presenza.
E’necessario applicare le disposizioni già emanate in data 21/01/2021 e presenti sul sito.
Le lezioni si svolgeranno in orario mattutino, in due fasce orarie, con la presenza del 50% degli
studenti con lezioni della durata di 50 minuti in presenza e 10 minuti in asincrono, compresi gli studenti
rimanenti pari al 50%, che, con rotazione giornaliera, seguiranno le lezioni da casa.
PRIMO TURNO
Gli alunni dell’indirizzo tecnico svolgeranno le lezioni con ingresso in istituto a partire dalle 7,50 e
inizio delle lezioni dalle 8, saranno uniti a questi gli studenti del 3° - 4° e 5° classico, 3^C Liceo
scientifico, terza e quinta C liceo OSA per un totale di 21 classi.
SECONDO TURNO
Le altre classi entreranno in Istituto a partire dalle ore 9,30 e inizio delle lezioni a partire dalle 9,40.
USCITA
Tecnico 2° piano: uscita alle 12,50 (per la sesta ora)
Liceo 2° piano e piano terra: uscita alle 13,45
Liceo primo piano: uscita alle 13,50
L’orario delle lezioni sarà quello in vigore dal 1° febbraio u. s.
Per gli studenti già dichiarati fragili e autorizzati dalla scrivente per la Didattica a Distanza, in presenza
di patologie personali o connesso ai conviventi, non è necessario inviare altra documentazione.
Per gli studenti con casi COVID personali e/o in famiglia, autorizzati tra il 1° e il 10 febbraio, devono
esibire certificazione medica di avvenuta guarigione per il rientro in presenza.
Per gli studenti, infine, con recenti e attuali casi COVID personale e/o in famiglia, inviano alla
casella mail studenti.fragili@isisleonardodavincipoggiomarino.it la documentazione medica per la
giustifica delle assenze e comunicano la situazione anche al proprio coordinatore di classe, per
consentirgli l’esclusione nel turno della rotazione in presenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Olimpia M.T. Savarese
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/93

