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Circ. n. 140
Cagliari, 04.01.2021
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
A tutto il Personale
All’ ALBO
Al Sito Web
Oggetto: Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività didattiche dal 7 gennaio 2021

Ad integrazione di quanto contenuto nella circolare n. 137 del 31 dicembre 2020, in riferimento alle attività didattiche sincrone, si precisa che n. 20 ore costituiscono la soglia minima
settimanale. Ciascun Consiglio di Classe, valutate le esigenze didattiche, potrà elevare il monte ore delle lezioni sincrone sino a 27 ore settimanali (per le classi del primo biennio) e 30 ore
settimanali (per le classi del secondo biennio e per le quinte). Pertanto, le eventuali ore di attività didattiche asincrone saranno residuali, svolte compatibilmente con le attività del gruppo
di alunni presente in aula e comunque rese all’interno dell’orario di servizio del docente definito contrattualmente.
Si ricorda che durante le lezioni sincrone, gli alunni che seguono a distanza dovranno fruire di
una pausa di circa 15 minuti che verrà stabilita dal docente, tenuto conto dell’orario di inizio
della lezione, dei tempi di collegamento, di eventuali difficoltà di connessione e di altre variabili determinate da esigenze didattiche. Pertanto, 15 minuti rappresentano il tempo massimo
concesso per la pausa tra un’ora di lezione e l’altra.
Inoltre, si forniscono le seguenti disposizioni:
1. Al fine di evitare situazioni di eccessivo assembramento, gli ingressi e le uscite delle
classi sono scaglionati nel seguente modo:

CLASSI

INGRESSO/USCITA
VIA PALOMBA

INGRESSO/USCITA
VIA AMAT

INGRESSO/USCITA
VIA C. BOI
(lato via Palomba)

INGRESSO/USCITA
VIA C. BOI
(lato via Amat)
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3. Gli studenti accedono all’edificio scolastico uno alla volta dall’ingresso assegnato alla
propria classe, avendo cura di indossare la mascherina in modo corretto (bocca e naso
coperti), disinfettare le mani e procedere ordinatamente secondo il percorso assegnato.
Il docente della prima ora attenderà gli alunni in aula.
4. L’uscita dall’istituto al termine delle lezioni avviene in ordine per ciascuna classe a
partire da quella più vicina all’uscita assegnata, fino a quella più distante. Nel percorso
dall’aula sino all’uscita, gli alunni devono rispettare il distanziamento di un metro. I
docenti della 5a ora di lezione accompagneranno le classi fino al portone d’uscita, in
modo da garantire la vigilanza e il rispetto delle presenti disposizioni.
5. Gli spostamenti del gruppo-classe all’interno dell’edificio avvengono secondo quanto
descritto sopra, rigorosamente con la mascherina indossata correttamente, per recarsi
in laboratorio, palestra o altri locali, secondo percorsi stabiliti e solo negli orari assegnati.
6. L’uscita dei singoli studenti dall’aula durante le lezioni è limitata ad un singolo alunno
per volta e solo in caso di necessità.
7. Ogni volta che si entra o si esce dall’aula, le mani devono essere igienizzate con
l’apposito gel in dotazione in tutte le aule e laboratori.
I Docenti e i Collaboratori Scolastici vigileranno sul rispetto delle presenti disposizioni.
Si richiama l’attenzione sul necessario rispetto di tutte le misure atte a prevenire il contagio da
Sars-Cov-2 contenute nel Protocollo di sicurezza e si ricorda l'obbligo di utilizzo della mascherina durante tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Grazia Sanna
(firma autografa sostituita dall’indicazione
a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)

