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

CIRCOLARE INTERNA N. 205
(Studenti Salvati – Genitori - Docenti – ATA)

Jesi, 24 febbraio 2021
Il Dirigente Scolastico
- Visto le criticità emerse nell’organizzazione didattica per l’aumento delle classi
obbligate alla quarantena;
- Considerato la crescente diffusione del contagio nei comuni di provenienza di oltre
il 90% della popolazione studentesca e del personale docente che svolge servizio presso la
sede SALVATI e quanto contenuto nell’ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 4
del 21/02/2021 che pone n. 20 comuni della provincia in zona arancione fino al 27/02/2021
compreso;
- Considerato l’ordinanza n. 5 del 22/02/2021 del Presidente della Regione Marche,
che si allega per opportuna conoscenza, che all’art. 1, comma 3 recita “E’ fortemente
raccomandato lo svolgimento della didattica a distanza negli istituti scolastici in cui si
registra un aumento dei casi di contagio da COVID-19”;
- Considerato che, a seguito della ordinanza n. 22 del 21/02/2021 del Sindaco del
Comune di Jesi le classi degli indirizzi economico e tecnologico sono già state poste in
DAD e che vi è una elevato numero di docenti che svolgono attività didattica in entrambe le
sedi dell’Istituto, la cui organizzazione per garantire le lezioni in DAD e in presenza presso
il Salvati, risulta complessa da gestire;
per tutto quanto sopra esposto, le classi della sede SALVATI a partire da giovedì
25/02/2021 svolgeranno attività didattica in modalità a distanza. Gli studenti BES, previo
accordo con le famiglie, sono autorizzati a seguire le lezioni in presenza e verranno
regolarmente accolti a scuola da docenti di sostegno e docenti con contratto Covid, così
come predisposto fino ad oggi. Si precisa inoltre che, nell’ambito di specifiche, espresse e
motivate richieste dovranno essere attivate le misure finalizzate alla frequenza della scuola
anche da parte dei figli del personale sanitario impegnato nel contenimento della pandemia
(Circolare Ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020).

Si precisa che per gli studenti delle classi 4A, 4B e 4C impegnate nelle attività di PCTO
rimane valido quanto riportato nella circolare n. 201 del 22 febbraio u.s. La sorveglianza per
le classi indicate è affidata agli insegnanti tecnico pratici incaricati di seguire le
esercitazioni.
I docenti coinvolti nella sorveglianza degli studenti in presenza e con ore a disposizione
saranno presenti a scuola. Gli altri docenti svolgeranno le lezioni in DAD esclusivamente
dalla propria abitazione al fine di limitare all'essenziale la presenza del personale a scuola.
Le diciannovesime ore sono temporaneamente sospese.
Si invita inoltre a visionare frequentemente la bacheca del Registro Elettronico per
apprendere le comunicazioni del periodo in tempo utile.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

