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Prot. n. 1715 - B.9.d Bari, 5 febbraio 2021 

Ai docenti 
AI personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 
del coso antimeridiano 

---------------------------------------.Aiie- ioro- famigiie 

Agli educatori 
AI DSGA 

AI sitoweb 
Loro Sedi 

Oggetto: Rettifica - Svolgimento didattica in presenza dali' 8 marzo 2021 per gli alunni 

frequentanti il corso antimeridiano. 

Si comunica che alcuni alunni delle classi 2D, 3Bsia e 4Bsia, per una quota inferiore al 50% 

del numero di studenti di ciascuna classe, hanno presentato richiesta di svolgimento delle lezioni in 

presenza "per ragioni non diversamente affrontabili". A partire da lunedì 8 marzo 2021, le suddette 

classi con i relativi docenti svolgeranno le lezioni in modalità di didattica digitale integrata. 

A seguito di delibera del Collegio dei Docenti del 12 febbraio u.s. e del Consiglio di Istituto 

del 15 febbraio u.s., l'orario delle lezioni in presenza e a distanza, che si basa sull'orario definitivo 

già in vigore, si articola come segue: 

Per gli studenti in ODI : 

l" Ora 8.20 - 9.0S (15 minuti in modalità asincrona, 45 min. di lezione) 

2" Ora 9.20 -10.10 (primi 10 min. in modalità asincrona, 50 minuti di lezione) 

3" Ora 10.20 -11.10 (primi 10 min. in modalità asincrona, 50 minuti di lezione) 

4" Ora 11.20 -12.10 (primi 10 min. in modalità asincrona, 50 minuti di lezione) 

5" Ora 12.20 -13.05 (15 min. in modalità asincrona, 45 min. di lezione) 

6" Ora (martedì e venerdì) 13.10 - 14.10 in modalità asincrona 

Protocollo 0001715/2021 del 05/03/2021
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Per gli studenti in presenza l'articolazione oraria sarà quella consueta: 

1/\ Ora 8.10 - 9.10 

2/\ Ora 9.10 - 10.10 

3/\ Ora 10.10 -11.10 

4/\ Ora 11.10 - 12.10 

5/\ Ora 12.10 -13.10 

6/\ Ora (martedì e venerdì) 13.10 - 14.10 

*** * * * * * * *** 
Uni o ne E uro p ea 

I docenti e gli alunni svolgeranno le attività didattiche in presenza nelle aule loro destinate: 

• la 2D nell'aula della 4At; 

• la 3Bsia nell'aula della SAt; 

• la 4Bsia nell'aula della lE. 

I docenti delle suddette classi si alterneranno secondo il proprio orario di servizio; se impegnati nella 

stessa giornata in attività didattiche per altre classi a distanza, svolgeranno la propria lezione 

esclusivamente nelle aule assegnate come da elenco che segue: 

LATO PALESTRA PIANO TERRA: 

le: prof.ssa Mirandi 

lD: prof.ssa Dell'Erba 

3DSIA: prof.ssa Poli 

2E: prof.ssa Giacalone jprof.ssa Massaro 

seSIA: prof.ssa Russo 

4ASIA: prof.ssa Romanelli 

LATO PALESTRA PRIMO PIANO 

SBSIA: prof.ssa Signorile D. 
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2F: prof.ssa Moncelli 

4BSIA: prof. Ricchiuto 

3BSIA: prof.ssa Mattia 

LATO PALESTRA SECONDO PIANO 

5ASIA: prof.ssa Roncone 

4CSIA: prof.ssa Ponzone 

3ASIA: prof. Oranger 

3CSIA/ AFM: prof. Sciannameo 

3CAFM: prof. Savino 

LAB. MIZAR: prof. Natilla 

LAB. ANTARES: prof.ssa Andriano I Mastromarino 

LATO AUDITORIUM PRIMO PIANO 

2BT: prof.ssa Depalma 

3BT: prof.ssa Musella 

LATO AUDITORIUM SECONDO PIANO 

4BT: prof.ssa Musca 

5BT: prof. Sisto G. 

LAB. GEOGRAFIA: prof.ssa Triggiani 

I 

, 

*** * * * * * * *** 
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I docenti specializzati per il sostegno e gli educatori svolgeranno la propria attività didattica nelle 

aule/spazi loro riservati. 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del l ag~o~s~to~ __ _ 

2020, dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e successive OO.RR., 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in DD!. 

Raccomandazioni 

Si fa presente che: 

1) Non è consentito per. alcun motivo attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola, nei viali 

e negli spazi esterni della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

2) Il personale docente che, pur avendo tutte le classi in DAD, intenda svolgere la propria 

attività didattica da scuola, dovrà essere formalmente autorizzato dal Dirigente scolastico 

che si riserva di valutare le motivazioni addotte nell'istanza. Detta istanza dovrà pervenire 

all'indirizzo istituzionale batd13000t@istruzione.it con congruo anticipo, al fine della 

validazione/autorizzazione da parte del Dirigente scolastico. 

3) Gli studenti non dovranno allontanarsi dalla classe durante il cambio dei docenti e 

usufruiranno dei servizi igienici nel rispetto del Protocollo Covid. 

4) Per tutta la durata della permanenza a scuola, ai sensi del · DPCM del 3.11.2020, per il 

personale tutto, per le studentesse e gli studenti è obbligatorio l'uso della mascherina 

chirurgica (o FFP2 di propria dotazione) e il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. al fine di regolamentare le misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro. 

Le mascherine'che la scuola ha ricevuto dal Commissario straord inario per l'emergenza saranno rese 

disponibili, qualora necessarie, nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. Le studentesse e gli 

studenti potranno indossare, qualora lo ritengano, le mascherine FFP2. Non sarà consentito l' uso di 

mascheri ne non rispondenti a quanto precisato nelle norme e nei rapporti del M inistero della Salute, 

in quanto non certificate. 
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A scuola sono disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle 

studentesse e agli studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 

posiziona mento dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi segnali orizzontali in modo che 

sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

Alla stessa stregua si rende necessario gestire, come riportato nel Rapporto dell'Istituto Superiore 

della Sanità (COVID-19, n. 5/ 2020) un regolare ricambio dell'aria in tutte le aule, laboratori e locali 

dell'istituzione scolastica, mediante ventilazione naturale (cioè apertura frequente di finestre e/o 

porte) per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, 

dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus e allergeni. Durante il ricambio 

naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio (correnti d'aria o 

freddo/caldo eccessivo) per il personale e per gli studenti nell'ambiente di lavoro. 

Gli alunni che rientreranno in presenza dali' 8 marzo p.v. dovranno consegnare al docente della 

prima ora il modello di autodichiarazione debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto 

dai genitori. 


