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Prot. n. 754/1.1.h                                                                                                  26 febbraio 2021 

 Al Personale tutto 

 Ai Genitori o Tutori  

Alle Studentesse e agli Studenti  

Al Presidente e ai componenti il Consiglio di Istituto  

 

Oggetto: A.S. 2020/2021. Disposizioni circa l’articolazione oraria del mese di marzo 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il proprio disposto n. 297/1.1.h del 29 gennaio 2021;  

Preso atto degli orari già in essere antimeridiani e pomeridiani per il triennio per le attività di 

laboratorio: 

Sede ITI: 

 biennio: 8:00/ 13:00 o 8:00/14:00; 

 triennio tecnico: 8:00/14:00, 10:00/14:00 e 13:30/17:30; 

 triennio accoglienza turistica: 8:00/ 13:00 o 8:00/14:00; 

Sede IPSEOA  

 biennio: 8:00/ 13:00 o 8:00/14:00; 

 triennio: 8:00/ 13:00, 8:00/14:00 e 13:30/17:30; 

Verificata la organizzazione interna, gli spazi e i luoghi utili per la ripresa scolastica; 

Considerata la necessità di alternare le attività in DAD e in presenza, 

 

DISPONE 

Area Studentesse, Studenti e Genitori:  

 le Studentesse e gli Studenti delle classi I, II, III, IV e V dovranno seguire l’orario come 

da calendario di marzo inserito in Classroom a cura dei coordinatori. 

 

Raccomandazioni: 

 in caso di non rientro a scuola in quanto destinatari di quarantena fiduciaria causa Covid – 

19, le famiglie dovranno immediatamente comunicarlo a infogenitori@ismorano.edu.it; 

 in caso di sopraggiunta positività in itinere o collocazione in quarantena fiduciaria, si 

conferma la necessità di informare immediatamente la scuola. 

 

Area Docenti:  

 i docenti continueranno ad utilizzare il protocollo scientifico in essere, recandosi nelle 

proprie aule o laboratori;  

 i docenti di disciplina, in team con i docenti di laboratorio, pianificheranno l’utilizzo dei 

laboratori con gruppi alternati o utilizzando contemporaneamente i laboratori attigui; 

 i coordinatori di classe dovranno inserire l’orario sulla propria Classroom. 
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Area Studentesse, Studenti destinatari di sostegno didattico:  

 Le Studentesse e gli Studenti delle classi I, II, III, IV e V, destinatari di sostegno didattico 

continueranno a svolgere al 100% la didattica in presenza, rispettando il protocollo 

scientifico.  

 

Disposizioni tecniche:  

Le Studentesse e gli Studenti sono tenuti a:  

 utilizzare esclusivamente le mascherine certificate (con distribuzione di pacchetti 

settimanali); altre mascherine nere, ricamate non possono essere utilizzate;  

 rispettare le uscite e le entrate dai cancelli specifici, come da regolamento;  

 non portare a scuola cappelli o altri accessori che possono contribuire ad eventuali contagi;  

 attenersi scrupolosamente al regolamento di disciplina, illustrato dai docenti;  

 utilizzare abbigliamento decoroso, senza jeans strappati;  

 continuare ad indossare la mascherina anche durante il tragitto per l’uscita dalla scuola; 

 Per la sede IPSEOA le classi II, III, IV e V utilizzeranno i laboratori solo se 

opportunamente muniti di divisa e di eventuale perfezionamento della certificazione 

HACCP in scadenza;  

 Le classi I IPSEOA utilizzeranno i laboratori solo quando saranno muniti di certificazione 

HACCP e divise; 

 le classi dell’ITI utilizzeranno i laboratori solo se muniti di camice. 

 

Ai genitori o tutori delle Studentesse e degli Studenti tutti si chiede di:  

 continuare a collaborare, stimolando i propri figli ad assumere il comportamento dovuto per 

la prevenzione del Covid 19, a scuola e fuori scuola;  

 giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli con comunicazioni tramite e mail;  

 sensibilizzare i propri figli a non mollare, a studiare tutti i giorni. 

 

Colta è l’occasione per ricordare a famiglie, Studentesse e Studenti che mai la scrivente farà 

mancare il proprio supporto e incoraggiamento. 

  

Ce la faremo solo se sempre più uniti nella responsabilità collettiva 

 

Quanto sopra potrà subire ulteriori rettifiche nel rispetto di eventuali ordinanze di Organismi 

Superiori.  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 


