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Prot. n° come da segnatura
Alle famiglie interessate
Agli studenti e alle studentesse
Ai Sigg docenti-Sede
Al personale ATA-Sede
Al DSGA-Sede
Al sito web della scuola
CIRCOLARE N. 88
OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza classi Scuola secondaria di secondo grado (Liceo
Musicale) - Disposizioni organizzative.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44, che all’art. n.2, co. 2 recita: Nelle medesime zone
gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, affinché' sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un
massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione
studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
- Vista l’Ordinanza del 16.04.2021 del Ministero della Salute, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.
92 del 17-04-2021;
- Visti i Verbali del Collegio dei docenti e del Commissario Straordinario;
- Tenuto conto del personale docente e non docente, nominato con fondi dell’Organico Covid;
- Tenuto conto di dover garantire la massima efficienza del servizio scolastico;
- Ritenuto di dovere informare tempestivamente il personale e gli utenti circa le modalità di erogazione del
servizio scolastico dopo la parziale sospensione delle attività didattiche in presenza;
COMUNICA

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. U. N. 0001523 DEL 17/04/2021 - C.01

da lunedì 19 aprile 2021 ritornano in presenza le classi 1^ (AL CONVITTO - Auditorium), 3^ e 5^ (A SAN
DOMENICO) del Liceo Musicale (giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì a settimane alterne) 49 allievi in presenza;
da martedì 20 aprile 2021 ritornano in presenza le classi 2^ (AL CONVITTO - Auditorium), 4^ e 5^ (A SAN
DOMENICO) (giorni martedì, giovedì e sabato a settimane alterne) 63 allievi in presenza sui due plessi,
in modo da garantire le lezioni al 50% e comunque non oltre al 75% degli alunni in presenza, come previsto dalla
normativa, salvo nuove disposizioni da parte degli Organi preposti.
L’aula dedicata alle classi 1^ e 2^ è l’Auditorium nei giorni di presenza a scuola.
L’aula professori, adiacente all’auditorium, è a disposizione dei docenti impegnati con alcune classi in DAD nei
giorni di presenza a scuola.
I docenti impegnati nelle attività pomeridiane di strumento svolgeranno le lezioni nelle aule-locali in
precedenza definite.
Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli alunni e i docenti, si assicura anche la presenza in
Istituto di n. 2 collaboratori scolastici aggiuntivi, nominati su organico covid e incaricati di detergere, igienizzare
e sanificare le superfici, le attrezzature e le suppellettili della scuola.
Si sottolinea, inoltre, che gli alunni e il personale scolastico in presenza devono indossare la mascherina per il
tempo di permanenza a scuola; sono esentati dall’obbligo i bambini con meno di sei anni di età, i docenti, gli
ATA e gli alunni che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.
E’ necessario che:
- tutte le famiglie e il personale scolastico rispettino le norme anti-contagio già adottate dalla scuola
- il Comitato di vigilanza e i Referenti Covid-19 svolgano con la massima efficienza i compiti ad essi attribuiti
-tutto il personale scolastico proceda ad una rilettura del Piano per la ripartenza, al fine di seguire
scrupolosamente tutte le regole, norme e procedure in esso contenute, per contenere la diffusione del contagio
da Sars-CoV2.
Si invita la DSGA a dare disposizione al personale non docente per la predisposizione degli ambienti e la loro
cura durante l’erogazione del servizio, assicurando la vigilanza ai piani e ai servizi al fine di evitare
possibili/eventuali assembramenti.
Si confida nella piena collaborazione delle SS.LL. nella trasmissione capillare della presente comunicazione sui
gruppi delle famiglie e o di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma2 D.Lvo n.39/1993

