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

CIRCOLARE INTERNA N. 160
(Docenti – ATA – Famiglie – Alunni)

Jesi, 22 gennaio 2021

OGGETTO: disposizioni inerenti il rientro in presenza classi plesso Salvati
Vista l’ordinanza della Regione Marche n. 2 del 20 Gennaio 2021
il Dirigente Scolastico dispone
che a partire da lunedì 25 Gennaio 2021 è previsto il rientro in presenza della popolazione
scolastica al 50%.
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 13.10;
 sono predisposti due accessi alle pertinenze scolastiche. Il viale alberato è riservato
all’accesso pedonale. Verranno pertanto aperti solo i cancelli laterali. L’accesso
carrabile avviene mediante il cancello laterale posto sulla strada imbrecciata parallela
al viale;
 un collaboratore scolastico distribuirà quotidianamente alle studentesse e agli studenti
le mascherine chirurgiche. E’ fatto divieto di indossare mascherine proprie o portate
da casa dentro i plessi e nelle aule. Nel caso in cui la mascherina venisse smarrita o
deteriorata il personale provvederà a fornirne una nuova;
 l’uscita con i mezzi a motore può avvenire solo dopo le 13.10 così da evitate
situazioni di pericolo con i pedoni;
 alle ore 13.05 suonerà la campanella e il docente in servizio all’ultima ora
accompagnerà la classe al cancello di uscita così da garantire il rispetto delle
disposizioni per il contenimento del covid;
 durante le ore di lezione e le attività tecnico pratiche è obbligatorio indossare
sempre e correttamente la mascherina fornita dall’istituto;
 Rimangono valide le procedure di comportamento presenti nella circolare n 14 del
11/09/2020
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
Calendario con le classi in presenza DAL 25 Gennaio 2021 al 06 Marzo 2021:
SETTIMANA
dal 25/01 al 30/01
dal 01/02 al 06/02
dal 08/02 al 13/02
dal 15/02 al 20/02
dal 22/02 al 27/02
dal 01/03 al 06/03

CLASSI IN PRESENZA CON
32 ORE A SETTIMANA
1A - 2A – 3A – 4A – 5A
1B - 2B - 3B - 4B - 5B
3C – 4C - 1A – 2A - 1B - 2B
1A - 2A – 3A – 4A – 5A
1B - 2B - 3B - 4B - 5B
3C – 4C - 1A – 2A - 1B - 2B

CLASSI IN DAD CON 24
MODULI/SETTIMANA
1B -2B -3B-4B-5B-3C-4C
1A -2A -3A-4A-5A-3C-4C
3A-4A-5A - 3B-4B-5B
1B -2B -3B-4B-5B-3C-4C
1A -2A -3A-4A-5A-3C-4C
3A-4A-5A - 3B-4B-5B

Le attività previste nella circolare n. 149 del 14 Gennaio 2021 sono sospese dal 25/01/2021 e
sostituite dalla presente circolare.
Si precisa che:
-

le classi che effettuano la didattica in presenza dovranno riferirsi all’orario presente sul sito
del Cuppari - Salvati alla sezione “orario modalità in PRESENZA”;
le classi che effettuano la didattica in modalità DAD dovranno riferirsi all’orario presente sul
sito del Cuppari - Salvati alla sezione “orario modalità DAD”.

Gli alunni disabili e BES possono, in accordo con le famiglie, continuare a frequentare in
presenza le lezioni, indipendentemente dal fatto che la classe sia a scuola o segua in modalità
DAD.
Per garantire il corretto svolgimento dell’attività didattica di tutti gli alunni presenti a scuola,
nelle giornate di MERCOLEDI’ e SABATO tutti i docenti (sia delle classi in DAD che di
quelle in presenza) sono tenuti a svolgere il proprio orario di servizio (riferendosi all’orario in ”
PRESENZA” visibile sul sito della scuola) presso la sede scolastica.
Si raccomanda a tutta la popolazione scolastica di indossare correttamente la mascherina non solo
nelle pertinenze scolastiche ma anche fuori dai cancelli scolastici e di non assembrarsi fuori dagli
ingressi e in prossimità delle fermate degli autobus.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfio Albani
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