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Circ. n. 180

Siracusa, 04/04/2021
Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
TUTTE LE SEDI

Oggetto: Organizzazione didattica per il rientro a scuola per la settimana dall’8 al 13 febbraio.
A seguito delle disposizioni dell’Ordinanza Regionale 11 del 30 gennaio 2021 e fatte salve ulteriori
indicazioni in merito, si comunica che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la ripresa delle
attività didattiche dall’8 febbraio 2021 sarà garantita in presenza al 50% della popolazione
studentesca, mentre per la restante parte sarà garantita in modalità a distanza.
L’orario delle lezioni in presenza si basa sull’orario definitivo in vigore già in uso per la didattica
in presenza che, si ricorda a tutti, è così articolato:
I ora dalle 8,00 alle 8,50
II ora dalle 8,50 alle 9,50
III ora dalle 9,50 alle 10,50
IV ora dalle 10,50 alle 11,50
V ora dalle 11,50 alle 12,40
VI ora dalle 12,40 alle 13,30.
L’intervallo di ricreazione, svolto in aula seduti al proprio banco, si terrà dalle 10,40 alle 10,50
per tutte le classi di entrambe le sedi.
Le classi in didattica a distanza seguiranno l’orario previsto per la didattica a distanza per
permettere un agevole cambio di classe ai docenti che sono impegnati in didattica in presenza e a
distanza, come di seguito specificato:
I ora dalle 8,00 alle 8,40
II ora dalle 9,00 alle 9,40
III ora dalle 10,00 alle 10,40
IV ora dalle 11,00 alle 11,40
V ora dalle 12,00 alle 12,40
VI ora dalle 13,00 alle 13,40.

Pertanto, si dispone quanto segue:
SEDE VIALE DIAZ
Settimana 8 al 13 febbraio
CLASSI IN PRESENZA
1 A W -1 BW

Settimana 8 – 13 febbraio
CLASSI IN DAD

1 AN-1 BN-1 CN1DN-1 EN

1 AMT – 1 BT

2 AW – 2 BW

2 AT- 2 BT- 2 CT

2 AN- 2 BN- 2 EN2 FN
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4 AW - 4 BW
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5 AM
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Nel caso in cui anche per la settimana successiva dal 15 al 20 febbraio verranno mantenute le
medesime modalità di rientro, con presenza cioè al 50%, le classi in presenza andranno in DAD e
viceversa quelle in DAD saranno in presenza.
Disposizioni per l’attività didattica in presenza
o L’ingresso degli alunni a scuola è permesso dalle vie di accesso stabilite all’inizio dell’anno
scolastico.
o Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni
della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita.
o Per tutta la durata della permanenza a scuola sarà obbligatorio l’uso della mascherina
chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, con la sola
esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da
rispettare sarà almeno di 2 metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza
contatto fisico e sarà permesso l’accesso agli spazi in uso alle attività motorie solo ad una
classe per volta.
o Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante l’intervallo di
ricreazione se seduti in aula al proprio posto.
o Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario Straordinario per l’emergenza
saranno quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte.
o Infine, si raccomanda sia ai docenti che agli alunni il rispetto del posizionamento dei banchi
nelle aule come indicato dagli appositi segnali al fine di garantire il corretto distanziamento
fisico interpersonale e di areare i locali ad ogni cambio di ora.

Disposizioni per i docenti
I docenti con ore di potenziamento svolgeranno in presenza tutta la loro attività e avranno cura di
concordare con gli staff di vicepresidenza i nuovi eventuali orari di sportello di recupero.
I docenti le cui classi saranno impegnate nella didattica in presenza svolgeranno la loro attività
didattica a scuola.
I docenti le cui classi saranno impegnate nella didattica a distanza continueranno a svolgere
l’attività didattica dalle loro abitazioni.
I docenti le cui classi saranno in parte impegnate in didattica in presenza e in parte in
didattica a distanza organizzeranno la propria attività usufruendo dei locali della scuola, ove
necessario.
A titolo esemplificativo: il docente impegnato durante la prima ora a scuola in didattica in presenza
e a seconda ora in didattica a distanza non avrà tempo per raggiungere la propria abitazione, quindi
lo stesso svolgerà la lezione nell’aula della classe secondo l’orario di servizio.
Si consiglia a tutti i docenti di utilizzare il proprio dispositivo elettronico per motivi igienicosanitari.

Si allega alla presente circolare il MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE relativo alle misure
di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 che gli alunni dovranno
consegnare debitamente compilato, al rientro a scuola, al docente della prima ora di lezione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Aloscari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, DL. 39/1993

ISTITUTO SUPERIORE “A. RIZZA” - A.S. 2020/21
AUTODICHIARAZIONE DELLO STUDENTE PER ESSERE RIAMMESSO A SCUOLA

Il/La sottoscritto/a_________________________ nato/a il ____________ a __________________
residente in ________________________ via ________________ frequentante la classe ________

IN CASO DI MINORI
Il/La sottoscritto/a___________________________nato/a il ____________ a _________________
residente in ________________________ via___________________________________________
GENITORE dell’alunno (o titolare della responsabilità genitoriale)___________________________
nato/a il ____________ a _________________ residente in _______________________________
via ________________ frequentante la classe _____________,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
0 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19
di cui all’articolo 1, comma 1, Iettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020;
0 di essere risultato positivo/a aII’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui
risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
0 Nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione respiratoria
acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà
respiratoria), di non essere stato a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di
COVID-19.
0 Di essere risultato negativo al test per COVID 19 e di non essermi ritrovato in nessuna situazione
potenzialmente pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi.
0 di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di
contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
DICHIARA INOLTRE
Di recarsi presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si accerti che la temperatura è inferiore
a 37,5°C e di non presentare alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno
uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria);
• Di adottare l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie e del dirigente scolastico;
• Di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite
idonei mezzi detergenti, messi a disposizione dal Dirigente scolastico.
• Di rispettare tutte le disposizioni impartite dal dirigente scolastico con particolare riferimento
alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell’attività scolastica;
• Di restare a casa nel caso di temperatura superiore a 37,5 °C o in presenza di infezione
respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre,
tosse e difficoltà respiratoria
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. art. 495
c.p.
•

Data,

Firma del dichiarante

