ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 149
(Docenti – ATA – Famiglie – Alunni)
Jesi, 14 gennaio 2020
OGGETTO: organizzazione attività laboratoriali in presenza classi sede Salvati

Visto il DPCM del 18 Ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19».
Visto il DPCM del 3 Novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19».
Visto il DCM del 3 Dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».
Vista l’ordinanza della Regione Marche n 1 del 05 Gennaio 2021 che all’articolo 1b riporta: “resta sempre garantita
la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o 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 7 Agosto e dell’Ordinanza del Ministro
dell’Istruzione n 134 del 9 Ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che
sono in didattica digitale integrata”,
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
il Dirigente Scolastico dispone
che a partire da lunedì 18 Gennaio 2021 sono attivati i laboratori in presenza relativi alle materie
professionalizzanti.
Durante le giornate di attività in presenza le lezioni secondo l’orario in DAD sono sospese e sostituite dalle
attività laboratoriali.
Nel rispetto delle norme di contenimento del Covid e nell’ottica di garantire la massima distanza tra gli
alunni, le attività in presenza saranno così organizzate:
 le attività inizieranno alle ore 8.10 e termineranno alle ore 12.20; i ragazzi saranno quindi
liberi di tornare presso le proprie abitazioni;
 la classe in presenza sarà divisa in due gruppi che svolgeranno attività in ambienti separati;
 gli alunni dovranno portate i DPI che hanno in dotazione, nello specifico: il camice da
laboratorio, la tuta da lavoro, scarpe antinfortunistiche, forbici da potatura, guanti, occhiali
protettivi. (per quanto concerne gli alunni delle classi prime il professore di Laboratori
Tecnologici comunicherà il materiale da portare)
 durante tutte le attività, sia quelle svolte in laboratorio di chimica che quelle svolte in campo,
è obbligatorio indossare sempre e correttamente la mascherina fornita dall’istituto.
Viene di seguito riportato il dettaglio delle attività previste:
 Orario di entrata 8.10: gli alunni si recano presso la propria aula dove vengono accolti da due docenti
che provvederanno a fare l’appello e a creare i gruppi di lavoro.
 Il gruppo A si reca nel laboratorio di chimica dove svolgerà le attività dalle ore 8.20 alle ore 10.20.
 Il gruppo B si reca presso le strutture e i campi dell’azienda agraria dove effettuerà le attività dalle
ore 8.20 alle ore 10.20.
 Dalle 10.20 alle 10.30 gli studenti effettueranno l’intervallo alla presenza del docente
 Alle ore 10.30 i gruppi si scambiano così da svolgere l’altra attività.
 Alle 12.20 gli alunni rientrano presso la propria abitazione.
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Calendario delle attività:
GIORNO
Lunedì 18 Gennaio 2021

CLASSE
3B Agrario

Martedì 19 Gennaio 2021

3A Agrario

Mercoledì 20 Gennaio 2021

3C Agrario

Giovedì 21 Gennaio 2021

1A Agrario

Venerdì 22 Gennaio 2021

2A Agrario

Sabato 23 Gennaio 2021

1B Agrario

Lunedì 25 Gennaio 2021

2B Agrario

DOCENTI
Saturni Massimo
Rocchetti Piero
D’Amico Tiziana
Piccioni Rossana Maria
Dottori Edoardo
Di Sebastiano Andrea
Di Sebastiano Andrea
Piccioni Rossana Maria
Di Sebastiano Andrea
Piccioni Rossana Maria
Saturni Massimo
Piccioni Rossana Maria
Saturni Massimo
Piccioni Rossana Maria

Le attività in presenza delle classi quarte rientreranno tra le attività previste dal PCTO e seguirà successiva
circolare relativa al calendario e all’organizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
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