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

CIRCOLARE INTERNA N. 231
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)
Jesi, 05 aprile 2021

Oggetto: Disposizioni per il rientro in presenza da mercoledì 7
aprile a venerdì 30 aprile 2021 per il 50% degli studenti
Visto il Decreto Legge del 1 Aprile 2021 n 44 “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 Aprile 2021 “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento”
Vista la Nota del Direttore Generale USR MARCHE AOODRMA. N. 6703 del 0304-2021
il Dirigente Scolastico dispone
che, a partire da mercoledì 7 Aprile 2021 venga riavviata didattica per il 50% della
popolazione scolastica. L’organizzazione di seguito indicata resterà valida fino a venerdì
30 aprile 2021, salvo nuove disposizioni nazionali o locali.
Disposizioni Generali per il rientro in presenza
Si ribadisce inoltre quanto già comunicato relativamente alle misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 , in particolare è fatto
obbligo al personale scolastico, studentesse e studenti:
 di accedere ai locali scolastici dai percorsi appositamente predisposti, a seconda del plesso di
frequenza;
 di indossare la mascherina chirurgica, distribuita dal collaboratore scolastico all’entrata, per
tutta la durata della permanenza a scuola, sia in posizione statica che dinamica; nel caso in cui la
mascherina venisse smarrita o deteriorata il personale provvederà a fornirne una nuova;
 di mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
 di evitare ogni forma, anche occasionale, di assembramento;
 di limitare l’accesso ai bagni così come indicato nei cartelli antistanti i servizi;

 di disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante dislocato nei diversi locali
scolastici o lavarle con acquae sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti,
inparticolare all’ingresso, prima di accedere alle aule e ai laboratori e ai distributori automatici di
cibo o bibite, prima e subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i
servizi igienici, prima e dopo aver mangiato.
Si precisa inoltre che:
 il calendario delle lezioni sotto indicato potrà subire modifiche in virtù di eventuali Decreti
del Governo o di ordinanze del Ministro della Salute e/o della Regione;
 le classi che effettuano la didattica in presenza o sdoppiate al 50% (sede centrale 1AAFM,
1BAFM,1CAFM, 2AAFM, 2BAFM, 2CAFM, 2ATUR, 3BSIA) dovranno riferirsi all’orario
presente sul sito del Cuppari - Salvati alla sezione “orario modalità in PRESENZA” con 32
moduli orari settimanali;
 le classi che effettuano la didattica in modalità DAD dovranno riferirsi all’orario presente sul
sito del Cuppari - Salvati alla sezione “orario modalità DAD” con 24 moduli orari
settimanali;
 gli alunni con disabilità e BES possono, secondo quanto concordato con le famiglie,
frequentare sempre le lezioni in presenza, anche in caso di turno in DAD della classe di
appartenenza.

Organizzazione specifica per la Sede “SALVATI”
 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;
 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;
 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.

Calendario con le classi in presenza dal 7 Aprile 2021 al 30 Aprile 2021:
SETTIMANA
dal 07/04 al 11/04
dal 12/04 al 18/04
dal 19/04 al 25/04
dal 26/04 al 30/04

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

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

Organizzazione specifica per la Sede centrale
 Le classi si alterneranno per l’attività didattica in presenza (con orario completo di 32 moduli
settimanali) e in DAD (con orario di 24 moduli settimanali), secondo il calendario allegato

(allegato 1);
 i docenti delle classi numerose 1AAFM, 1BAFM,1CAFM, 2AAFM, 2BAFM, 2CAFM,
2ATUR, 3BSIA, svolgeranno l’orario completo in aula consentendo la didattica in presenza a
due distinti gruppi-classe a giorni alterni. Gli elenchi dei gruppi classe verranno pubblicati con
successiva comunicazione;
 Gli orari per ingresso e uscita per gli studenti in presenza indicati dal suono della campanella
saranno:
Orario di entrata:
ore 7,55 – 8,05. .I docenti effettueranno l’appello alle ore 8,10.
Orario di uscita :
lunedì, mercoledì, giovedì, sabato ore 12,25 – 12,35
martedì, venerdì ore 13,20 – 13,30
E’ compito del docente dell’ultima ora organizzare l’uscita dall’aula per piccoli gruppi di
massimo 3/4 studenti da distribuire regolarmente nell’intero arco dei 10 minuti.
 I docenti delle classi con studenti/tesse con disabilità e BES che abbiano fatto richiesta di
frequenza in presenza, svolgeranno tutte le lezioni del proprio orario settimanale a scuola.

Si raccomanda a tutta la popolazione scolastica di indossare correttamente la mascherina
non solo all’interno delle pertinenze scolastiche ma anche fuori dai cancelli e di non
assembrarsi fuori dagli ingressi e in prossimità delle fermate degli autobus rispettando le
regole per il distanziamento.
Si richiede agli studenti e al personale che siano sottoposti a obbligo di isolamento o
quarantena dagli organi competenti di comunicarlo per iscritto ai responsabili Covid
d’Istituto via mail agli indirizzi mastantuono@cupparisalvati.edu.it (per la sede centrale)
e tiziana1979@gmail.com (per il plesso Salvati) allegando la documentazione medica
attestante il periodo della disposizione.

Dirigente scolastico
Alfio Albani

Allegati:
1)Turnazioni delle lezioni in presenza per n. 4 settimane la sede centrale

Allegato 1

SEDE CENTRALE
Prima Settimana da mercoledì 07/04 a sabato 10/04
Terza Settimana da lunedì 19/04 a sabato 24/04
CLASSE

Lunedì – Mercoledì – Venerdì

Martedì – Giovedì - Sabato

P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P

P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
DAD

3A AFM

DAD
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
DAD

P
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P

3B AFM

P

DAD

3ASIA

3A TUR

P
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
DAD

DAD
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P

3B TUR

P

DAD

4A AFM

P

DAD

4B AFM

DAD

P

4A SIA

P

DAD

4B SIA

DAD

P

4ATUR

P

DAD

4BTUR
5A AFM
5B AFM

DAD
DAD
DAD

P
P
P

5ASIA

P

DAD

5ATUR

DAD

P

1ACAT

P

DAD

2ACAT

DAD

P

3ACAT

P

DAD

3Q CAT-Q

DAD

P

4ACAT - 4ACAT OPZ.LEG

DAD
GRUPPO 5ACAT DAD
GRUPPO 5ALEGNO P

P
GRUPPO 5ALEGNO P
GRUPPO 5ACAT DAD

1AAFM
1B AFM
1C AFM
1ATUR
1B TUR
2A AFM
2B AFM
2C AFM SIA
2A TUR

3B SIA

5ACAT - 5ACAT OPZ.LEG.

CLASSE
5S SIA serale

Lunedì – mercoledì – venerdì
DAD

Martedì – giovedì
P

SEDE CENTRALE
Seconda Settimana da lunedì 12/04 a sabato 17/04
Quarta Settimana da lunedì 26/04 a venerdì 30/04
CLASSE

Lunedì – Mercoledì – Venerdì

Martedì – Giovedì - Sabato

P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
DAD

P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P

3A AFM

P
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P

DAD
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
DAD

3B AFM

DAD

P

3ASIA

3A TUR

DAD
P – GRUPPO2
DAD – GRUPPO1
P

P
P - GRUPPO1
DAD – GRUPPO2
DAD

3B TUR

DAD

P

4A AFM

DAD

P

4B AFM

P

DAD

4A SIA

DAD

P

4B SIA

P

DAD

4ATUR

DAD

P

4BTUR
5A AFM
5B AFM
5ASIA

P
P
P

DAD
DAD
DAD

DAD

P

5ATUR

P

DAD

1ACAT
2ACAT

DAD
P

P
DAD

1AAFM
1B AFM
1C AFM
1ATUR
1B TUR
2A AFM
2B AFM
2C AFM SIA
2A TUR

3B SIA

3ACAT

DAD

P

3Q CAT-Q

P

DAD

4ACAT - 4ACAT OPZ.LEG

P
GRUPPO 5ALEGNO P
GRUPPO 5ACAT DAD

DAD
GRUPPO 5ACAT DAD
GRUPPO 5ALEGNO P

5ACAT - 5ACAT OPZ.LEG.

CLASSE

Lunedì – mercoledì – venerdì

Martedì – giovedì

5S SIA serale

DAD

P

