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AVVISO
prot. n. 358 del 08 -01-2021
- AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI e
AI LORO GENITORI
- AI DOCENTI
- AL PERSONALE ATA
- AGLI EDUCATORI
LORO SEDI

OGGETTO: Modalità di Rientro a Scuola da lunedì 11 gennaio 2021.
Nuove disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli atti di ufficio;
VISTA l'Ordinanza della Giunta Regionale delle Marche n. 1 del 05/01/2021, relativa
alle Disposizioni concernenti l’attività didattica su territorio regionale;
VISTO il DPCM del 4.12.2020;
VISTO il DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021) Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (21G00001) (GU n.3 del 5-1-2021)
VISTO l’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM del 3.11.2020, che prevede l’uso
obbligatorio della mascherina per l’intero tempo di permanenza nella scuola, tranne
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 9.11.2020, che ribadisce che “a
partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre, da
chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle
pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza”;
COMUNICA E DISPONE
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Che a partire dall’11 gennaio 2021, sarà ancora attiva la DIDATTICA a DISTANZA
al 100% con le seguenti modalità:
- Tutte le classi saranno in Didattica a distanza (Dad) al 100%.
- Sarà prevista Attività laboratoriale in presenza per le classi del BIENNIO:
o le classi prime svolgeranno in presenza i laboratori di Fisica, Chimica e
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica con un rientro
pomeridiano. La 1 AG A di Montegiorgio che rientrerà al mattino;
o le classi seconde svolgeranno in presenza i laboratori di Fisica, Chimica e
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica al biennio e di Scienze
e Tecnologie Applicate nei laboratori di indirizzo;
- Sarà prevista Attività laboratoriale in presenza per le classi del TRIENNIO:
o Le classi terze e quarte rientreranno un giorno a settimana per svolgere
le attività di laboratorio nelle discipline di indirizzo;
o Le classi quinte rientreranno un giorno a settimana al mattino e, di
norma, uno al pomeriggio (14.00-17.00) per svolgere le attività di
laboratorio nelle disciplina di indirizzo;
- Le famiglie degli studenti con problemi di connettività dovranno segnalarlo via
mail alla scuola aptf010002@istruzione.it per organizzare un servizio in presenza
indicando la problematica, nome, cognome e classe di appartenenza. Tali attività si
svolgono nei laboratori 38 e 45 del biennio.
- I convittori saranno ospitati per le attività didattiche nel laboratorio 15 del
convitto.
- I coordinatori di classe condivideranno con le famiglie degli studenti con
Bisogni Educativi Speciali l’eventuale necessità di svolgere attività didattica in
presenza.
Sono attivi degli sportelli didattici pomeridiani a distanza, prenotabili inviando
una mail ai docenti, secondo le modalità indicate nella precedente comunicazione prot.
24238 del 12-11-2020.
Riguardo alla Didattica a Distanza si fa riferimento al Piano Scolastico per la
Didattica Digitale Integrata pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
Tutti gli studenti sono invitati a dotarsi degli strumenti necessari: la scuola è a
disposizione per risolvere eventuali difficoltà riscontrate.
Nel sito della scuola sarà pubblicato entro sabato 9 gennaio ’21 il nuovo orario che
entrerà in vigore dal 11 gennaio.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Scatasta

