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Prot. 2790                               COMUNICAZIONE N. 209 / A D G S  

    

       

                       Carpi, 30 dicembre 2020 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto:  Ripresa delle attività didattiche a partire dal 7 gennaio 2021  

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 e la Nota Miur 2241 del 28 dicembre 2020 

hanno previsto, limitatamente alla settimana dal 7 gennaio al 15 gennaio, l’attività in presenza per il 50 % 

della popolazione studentesca e le attività didattiche a distanza per il rimanente 50%. 

Indicazioni generali  

• All’inizio della prossima settimana sarà pubblicato sul sito il nuovo orario in cui sono individuate  

giorno per giorno, le classi in presenza e le classi che svolgeranno attività a distanza. 

• I docenti che, nella stessa mattina, abbiano tutte le classi a distanza, potranno fare lezione dal 

proprio domicilio o da scuola, comunicando, in ogni caso, la propria decisione ai collaboratori del 

Dirigente Scolastico con almeno 24 ore di anticipo. 

• I docenti che, nella stessa mattina, abbiano classi in presenza e classi a distanza dovranno fare 

lezione a scuola, nell’aula della classe assente e si collegheranno tramite l’applicazione Meet della 

Gsuite di Istituto.  

• In caso di assenza di docenti, le classi verranno informate il giorno precedente tramite 

comunicazione sull’agenda del registro elettronico.  

• Ai fini della rilevazione delle presenze del personale, degli allievi e dell’attività svolta è utilizzato 

il registro elettronico, alla cui puntuale compilazione sono tenuti tutti i docenti.  

• I consigli di classe cureranno un’equilibrata e puntuale programmazione, annotata nell’agenda del 

registro elettronico, in modo tale da non sovrapporre, nel corso di una stessa giornata, le prove di 

verifica. Queste ultime dovranno essere calendarizzate con congruo anticipo. 
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• Gli studenti con bisogni educativi speciali potranno venire a scuola tutti i giorni, previo accordo 

tra il docente di sostegno, il coordinatore di classe ed i genitori.  

 

Norme per la prevenzione del contagio Covid 

• Tutte le norme relative ai comportamenti per la prevenzione Covid rimangono valide e sono 

reperibili sul sito.  

• Si ricorda che, in seguito al DPCM del 3 dicembre 2020, è confermato l’obbligo di indossare la 

mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola, sia all’interno sia all’esterno dei locali 

scolastici ed in tutte le situazioni, sia dinamiche sia statiche, per gli allievi e per il personale 

scolastico.  

• Si rammenta l'importanza di aerare gli ambienti ad ogni cambio dell'ora e si consiglia di farlo per 

almeno cinque minuti.  

• I docenti, gli allievi e il personale sono invitati ad una costante ed attenta igienizzazione delle 

mani attraverso i prodotti disponibili in tutte le classi ed in diversi luoghi dell’edificio scolastico.  

• Durante le pause gli studenti sono tenuti a restare nella propria aula: si ricorda che la colazione 

andrà consumata restando seduti al proprio posto.  

• Sarà consentito lasciare il proprio posto e sostare in piedi purché si indossi la mascherina e si 

mantenga il distanziamento fisico. Sono esentati dall’obbligo dell’uso della mascherina i docenti, 

gli studenti ed il personale ATA che non possono utilizzarla per particolari patologie o disabilità 

certificate. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Vincenzo Caldarella 

                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi       
                                                                                                                                                dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)    

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it

