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Circ. n° 190

Savignano sul Rubicone, 9 Gennaio 2021

Alle STUDENTESSE e STUDENTI dell’Istituto (tutte le classi/indirizzi)
Alle FAMIGLIE delle allievi/allievi;
A tutto il personale DOCENTE ed ATA di Istituto;
Albo/sito WEB/NEWS (home-page)

OGGETTO: Aggiornamento delle disposizioni organizzative dall’11 al 23 gennaio 2021
A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza regionale n° 3 dell’8 gennaio 2021: “ Dal giorno 11
gennaio 2021 al 23 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100% delle attività
siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, restando ferma comunque la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali”.
Ciò premesso, si conferma che nel periodo compreso tra l’11 e il 23 gennaio 2021:
 la possibilità di svolgere le attività laboratoriali in presenza (secondo l’organizzazione
prenatalizia) per le classi del triennio dell’Indirizzo tecnico e professionale in relazione alla
tabella già pubblicata (circ. n° 185 del 6 gennaio 2021) e allegata alla presente. La settimana di
riferimento per l’avvio delle attività dall’11 gennaio è la settimana B.
 Resta valido fino al 23 gennaio l’orario per l’indirizzo Professionale allegato alla circolare n°
186 del 6 gennaio 2021
 Si confermano le disposizioni in atto in merito alla didattica in presenza per allievi interessati da
disabilità, da DSA e da altri BES di tutte le classi dell'istituto in relazione alle richieste compiute
ed autorizzate in base alla circolare nr. 110 del 05/11/2020, e alle successive integrazioni
comunicate direttamente ai singoli consigli di classe.
 Si confermano le disposizioni in atto in merito ai percorsi educativi di inclusività in presenza
per piccoli gruppi di allievi a favore degli alunni con disabilità e BES. Nel caso in cui il presente
assetto dovesse prolungarsi nel tempo, casi particolari di allievi con BES potranno essere
oggetto di specifiche valutazioni, da concordare preliminarmente con i collaboratori del
Dirigente Scolastico;
 Si conferma il piano organizzativo con le relative modalità per l’effettuazione degli scrutini
(termine lezioni anticipato comunicato con circ. n° 187 del 7 gennaio 2021 e calendario
pubblicato con circ. n° 172 del 17 dicembre 2020)
 Si conferma la sospensione del ricevimento settimanale per le famiglie fino al 23 gennaio. Le
attività di ricevimento riprenderanno regolarmente a partire dal 25 gennaio 2021 secondo le
modalità indicate nella circ. n° 84 del 22 Ottobre 2020 cui si rimanda per ogni approfondimento
a riguardo.

 La scuola riprenderà l’apertura in orario pomeridiano secondo le turnazioni stabilite per il
personale dei collaboratori scolastici per le giornate dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 18, salvo
impegni o particolari attività (es. svolgimento degli scrutini di primo periodo).

Disposizioni organizzative per il personale docente
In virtù degli obblighi di vigilanza (art. 2048 del c.c.) ed in ragione di quanto sopra precisato , nel
richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali al fine di mantenere una relazione educativa con la classe
e la necessità della frequenza per gli allievi del triennio in relazione all’utilizzo dei laboratori, si
ribadisce che tutti i docenti le cui classi hanno allievi in presenza sono tenuti all'erogazione
della propria prestazione lavorativa obbligatoriamente dai locali scolastici.
Disposizioni specifiche per la gestione delle ore di potenziamento
Si ribadisce che tutti i docenti con ore di potenziamento, salvo indicazioni differenti che potranno
essere date ai diretti interessati da parte del dirigente scolastico e/o dai suoi collaboratori, sono
tenuti alla prestazione in presenza delle attività lavorative durante le ore di potenziamento, al fine di
garantire la necessaria vigilanza in caso di assenze dei docenti titolari. Gli stessi docenti, in
relazione alle decisioni che saranno assunte nei consigli di classe relativi agli scrutini di primo
periodo, potranno svolgere alcune ore di potenziamento per attività di recupero/supporto agli
allievi in orario pomeridiano, sia attraverso modalità in presenza che a distanza.
Disposizioni specifiche per la gestione delle ore in compresenza (docenti di sostegno,
insegnanti tecnico-pratici, etc)
La compresenza è finalizzata ad una gestione più efficiente e individualizzata della didattica di
alcune discipline a carattere laboratoriale o alcune situazioni meritevoli di particolari attenzioni e
tutela (es. presenza di allievi con L. 104), in cui l’attività di sorveglianza assume maggior rilievo. Si
ribadisce pertanto che entrambi i docenti in compresenza sono tenuti alla propria prestazione
lavorativa dai locali scolastici e la propria attività deve necessariamente coinvolgere tutti gli alunni
sia in presenza che a distanza, anche adottando eventuali forme di insegnamento diversificate e/o
personalizzate.
Disposizioni specifiche per il personale in quarantena
Il personale docente sottoposto a sorveglianza sanitaria attiva, in assenza di un effettivo stato di
malattia certificata e collocato in quarantena, svolge la propria ordinaria prestazione lavorativa dal
proprio domicilio sottoforma di attività di Didattica Digitale Integrata, al fine di garantire la
realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.
La vigilanza degli allievi in presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena è
garantita da eventuali docenti in compresenza e in servizio contemporaneamente nella medesima
classe del docente in quarantena (ad eccezione dei docenti di sostegno affidati ad allievi la cui
condizione di disabilità richiede una prestazione gestionale esclusiva) o, in alternativa, facendo
ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica.
Disposizioni specifiche per il personale in isolamento domiciliare.
Il personale effettivamente contagiato da COVID-19, è collocato d’ufficio in malattia, pertanto - a
prescindere dalla gravità della sintomatologia - in nessun caso può prestare attività didattica o
educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti
gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di
comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute (nota prot. N°1934 del 26
ottobre 2021).

Attività pomeridiane e sportelli di recupero/potenziamento per allievi
E’ consentito lo svolgimento - nel pieno e rigoroso rispetto di tutte le norme di distanziamento
fisico, uso costante della mascherina chirurgica e igienizzazione delle mani delle attività
didattiche pomeridiane per lo svolgimento delle attività laboratoriali, PCTO e/o attività rivolte ad
allievi interessati da disabilità, da DSA e da altri BES. A tali attività si potranno aggiungere anche
iniziative di recupero e potenziamento disciplinare (anche in relazione ai piani PAI e PIA)
attraverso l’erogazione di attività con sportelli pomeridiani secondo quanto previsto nella circolare
per gli scrutini di primo periodo (circ. n° 172 del 17/12/2020) tenendo conto delle decisioni che
saranno assunte dai rispettivi consigli di classe in tale occasione.
Si rammenta all’intero corpo docente il dovere di vigilanza sul comportamento degli studenti,
in particolare, in questo periodo di emergenza sanitaria, con riferimento alle norme di
comportamento finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio del virus Covid19,
come pubblicate in evidenza nella home-page del sito istituzionale e nel “Piano Scolastico per
la Didattica Digitale Integrata”, cui si rimanda per ogni approfondimento a riguardo.
In particolare, si richiamano le seguenti fondamentali prescrizioni:
- corretto e costante uso della mascherina in tutti gli spazi, esterni ed interni, dell’Istituto e anche
durante le lezioni/laboratori, pur in presenza del previsto distanziamento statico;
- frequente ricambio d’aria (finestre aperte per almeno 5 minuti ogni cambio d’ora) all’interno
delle aule e dei laboratori e in generale in ogni locale scolastico;
- frequente lavaggio e igienizzazione delle mani;
- rispetto delle distanze interpersonali e divieto di assembramento, evitando in ogni caso abbracci
e strette di mano;
- rispetto del distanziamento all’interno delle aule e dei laboratori, come esplicitamente indicato;
- rispetto del posizionamento dei banchi, e delle cattedre, all'interno delle aule e dei laboratori,
come rimarcato da apposita segnaletica orizzontale;
- rispetto delle regole di accesso al bar dell'Istituto; - rispetto delle regole per lo svolgimento della
ricreazione.
N.B. Le presenti disposizioni si riferiscono al periodo compreso tra l’11 e il 23 Gennaio 2021.
Resta inteso che in caso di ulteriori disposizioni normative o in ragione di criticità emerse
nell’effettiva attuazione di tale modello organizzativo, si potrebbe evidenziare la necessità di
rivedere tale piano organizzativo con conseguenti aggiornamenti che saranno comunicati
attraverso il sito WEB istituzionale cui si raccomanda pertanto una costante ed attenta
lettura.
Confidando nell’impegno, nell’attenzione e nel senso di responsabilità di docenti, personale
scolastico, studenti e famiglie, in questo periodo di grave emergenza sanitaria che interessa il
nostro Paese, colgo l’occasione per rivolgere a tutte le persone coinvolte nella vita dell’Istituto un
sentito ringraziamento per la collaborazione dimostrata con l’auspicio di un celere, sicuro e sereno
ritorno a scuola.

In allegato: Tabella classi/locali e turnazioni
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

