Documento protocollato digitalmente

Sant’Angelo dei Lombardi, lì 8/12/2020

 Ai genitori, ai docenti ed agli alunni dei plessi di Rocca San Felice, Morra De
Sanctis, Torella dei L. e Guardia L. (Tutti gli ordini di scuola)
 Ai genitori, ai docenti ed agli alunni della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime e
seconde della scuola Primaria Sede Centrale di Sant’Angelo dei L.
Ai Sig. Sindaci dei comuni afferenti all’IC
Agli operatori del servizio scuolabus
Agli operatori del servizio mensa
Al DSGA e al personale ATA
Atti - Albo – Sito web
Oggetto: modalità organizzative ed erogazione delle lezioni a partire dal 9 al 23 Dicembre 2020.
Gentilissimi,
al fine di rendere un quadro riepilogativo omogeneo, alla luce delle decisioni assunte
dagli Enti preposti (Ordinanza regionale n° 95 del 7 dicembre 2020 ed Ordinanze
sindacali dei vari Comuni afferenti l’I.C “Criscuoli”), tenuto conto della delibera n° 2 del
Consiglio d’Istituto n.3 del 3 dicembre 2020,
si comunica quanto segue:
a partire dal 9 dicembre 2020 i plessi scolastici ubicati nei Comuni di Guardia
Lombardi, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi e Morra de Sanctis,
continueranno ad erogare, fino al 23 dicembre 2020 (primo giorno vacanze natalizie), le
lezioni in modalità a distanza. Docenti ed alunni continueranno, quindi, ad osservare
gli orari finora adoperati, consultabili sul sito web dell’Istituzione scolastica.
Tale modalità riguarderà, dunque, tutti gli ordini scolastici e tutte le classi, a partire dalla
Scuola dell’Infanzia fino alla secondaria di I gr.
Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, cosi come
deliberato dagli organi collegali della scuola, restano attive le modalità di didattica digitale
integrata/inclusiva in erogazione a distanza.
----------------------

Nel solo Comune di Sant’Angelo dei Lombardi sarà ripristinata la didattica in presenza
esclusivamente per la Scuola dell’Infanzia e per le classi 1° e 2° della Scuola Primaria.
I docenti e gli alunni operanti in queste sezioni/classi fino al giorno 23 dicembre 2020
osserveranno, dunque, in presenza l’orario antimeridiano (8:15-13:15).
I docenti che hanno nella stessa mattinata di servizio lezioni a distanza, si premureranno
di verificare la funzionalità di una sola postazione laboratoriale, occupando, all’occorrenza,
sempre la medesima fino al 23 dicembre 2020 (primo giorno vacanze natalizie).
Il Comune di Sant’Angelo dei L. avrà cura, per il tramite degli operatori, di ripristinare il
servizio di trasporto scolastico.
N.B. TUTTE LE ALTRE CLASSI permangoni in DaD con i consueti orari!
In merito al rientro delle suddette sezioni/classi, giungono alcuni quesiti da parte dei
genitori che a seguito proviamo ad esaudire:
1) Nel primo ciclo di studi non è contemplata la didattica mista ossia quella in cui
un medesimo gruppo di alunni è parzialmente in presenza e parzialmente on line.
Allo scopo il nostro Regolamento d’Istituto prevede, ben al di là di quello che la
Scuola sarebbe tenuta a fare, che il docente di classe possa decidere
autonomamente di attivare la DaD in caso di assenze degli alunni superiori
ai 2/3 rispetto alla consistenza numerica della classe. Ciò consente, ma solo in
questo caso, di offrire contemporaneamente ed almeno parzialmente, la lezione sia
ai presenti che agli assenti (art. 26 comma 5 del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 - allegato al
regolamento d’Istituto).
2) La nostra scuola è un ambiente sicuro, perfettamente igienizzato e da tempo
opportunamente organizzato per la gestione dell’emergenza sanitaria in atto.
Le aule e le sezioni, i materiali didattici ed i laboratori sono stati opportunamente
e ripetutamente igienizzati a cura dei collaboratori scolastici, secondo il
protocollo specifico.
3) Gli alunni della Scuola primaria che rientrano in presenza saranno tenuti, secondo
quanto predisposto dal DPCM del 4 dicembre 2020, ad indossare la mascherina per
tutto il tempo scuola.
Per questo motivo abbiamo previsto (delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto del giorno 3
dicembre 2020)
4) che ogni ora di lezione termini con 10 minuti di pausa, durante la quale si
provvederà all’areazione dell’aula ed i bambini potranno recarsi in bagno o in altri
ambienti più ampi interni/esterni dell’Istituto, sorvegliati dai docenti.
5) All’ingresso si provvederà alla misurazione della temperatura di tutti gli
alunni in ingresso ed eventualmente in altri momenti della giornata.
Quest’operazione sarà a cura dei collaboratori scolastici.
6) Potrebbe esserci la necessità di piccoli adeguamenti all’orario degli alunni in DaD
in caso di necessità per ripristinare la funzionalità delle lezioni in presenza.
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Infine, voglio ricordare a tutti che, per quanto le varie ordinanze regionali (dalla n.
90 alla n. 95) in vista della ripartenza della didattica in presenza, abbiano sottolineato
il carattere di volontarietà degli screening al SARS-COV-2 (tamponi erogati
dall’Asl), sarebbe opportuno che il maggior numero di docenti e famiglie
provvedano a ciò.
Pur non essendovi obbligo di comunicazione, i docenti che lo volessero, sono
invitati a consegnare al Dirigente scolastico la documentazione comprovante gli
esiti del suddetto test.
Si tratterebbe di un ulteriore messaggio di tranquillità e sicurezza che la Scuola
darebbe alle famiglie.
Vi ringrazio della collaborazione finora offerta e per quella che vorrete continuare
a mostrare.
N.B.
 Le ordinanze Comunali saranno pubblicate anche sul sito istituzionale della scuola.
 I c.s. scolastici in servizio nei plessi in cui le lezioni sono sospese sono tenuti comunque alla
presenza negli edifici di riferimento, garantendo la funzionalità delle postazioni
informatiche, il rispetto del protocollo di igienizzazione e tutto quanto dettagliatamente
previsto dall’appendice specifica Covid al Regolamento d’Istituto.
 I docenti in servizio nelle sedi in cui le lezioni in presenza sono sospese potranno erogare la
propria prestazione dal loro domicilio nel caso in cui dispongano di strumentazione e
connettività ottimale, in modo da non recare pregiudizio alla DaD. In caso contrario,

sono tenuti, a recarsi nella sede di servizio, usufruendo della
strumentazione in dotazione alla Scuola.

Cordialità.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993
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