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Destinatari: 

Studenti e famiglie 

Docenti 

Personale ATA 

web 

mastercom 

 

OGGETTO: rientro a scuola  dal 7 al 15 gennaio 2021 

la dirigente scolastica 

Visto il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158  contenente Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 

alla diffusione del virus COVID-19; 

Visto il Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 riportante 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 la Nota n.28290 del 22 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione che attesta l’esigenza di modificare l’ articolo 1, 

comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020, nel senso di fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% 

dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, ove questo 

non sia da subito possibile; 

Vista l’O.M. del 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute là dove all’articolo 1 stabilisce che dal 7 gennaio al 15 

gennaio 2021 l’attività didattica in presenza sia garantita al 50% della popolazione scolastica e la restante parte 

dell’attività tramite la didattica digitale integrata; 

Vista la Nota n. 2241 del 28/12/2020 del Ministero dell’Istruzione che sottolinea l’inderogabilità delle disposizioni circa 

la partecipazione in didattica in presenza al 50 per cento. sino al 15 gennaio 2021, la partecipazione in didattica in 

presenza al 50 per cento, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute sopra indicata; 

Preso atto della necessità di assicurare sul piano sanitario e di ordine pubblico la riapertura delle scuole come indicato e 

alla luce delle restrizioni comportanti un volume contingentato di utenti sui mezzi di trasporto, In attesa della 
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pubblicazione degli esiti delle azioni e delle linee emerse dal Tavolo provinciale aperto dalla Prefettura con gli attori delle 

società di trasporto, i sindaci del territorio e il rappresentante dell’USR  Sardegna; 

 

DECRETA 

modalita’ e  orari di accesso all’istituto scolastico per la didattica ordinaria dal 7 gennaio 2021 valida fino al 15 

gennaio 2021 come segue: 

le lezioni si svolgeranno in presenza per il 50% degli studenti, secondo una turnazione che prevede per ogni 

classe due giorni a scuola e due a casa in DDI, secondo quanto riportato in tabella: 
 

giorno  

DATA 

 

Classi: GRUPPO A  

 

Classi: GRUPPO B  

 

 

 corso B liceo classico 

corso L, corso P, corso N, 3° J liceo 

linguistico 

corso A, 4°C, 5°C liceo classico 

corso K, corso M, corso O liceo linguistico 

giovedì 07/01/2020 PRESENZA REMOTO 

venerdì 08/01/2020 PRESENZA REMOTO 

sabato 09/01/2020 REMOTO PRESENZA 

domenica 10/01/2020   

lunedì 11/01/2020 REMOTO PRESENZA 

martedì 12/01/2020 PRESENZA REMOTO 

mercoledì 13/01/2020 PRESENZA REMOTO 

giovedì 14/01/2020 REMOTO PRESENZA 

venerdì 15/01/2020 REMOTO PRESENZA 

Nel caso in cui venga stabilita dagli organi competenti una deroga del mantenimento delle quote della popolazione 

scolastica al 50% oltre la data finora stabilita del 15 gennaio, l’orario rimarrà in vigore fino a nuove regole, nel caso in 

cui dal 16 gennaio 2021 la percentuale degli alunni in presenza venga aumentata al 75%, verrà comunicata una nuova 

organizzazione degli ingressi. 

E’ sempre garantito il pieno rispetto della normativa sul distanziamento fisico: gli studenti entreranno dagli ingressi 

stabiliti ed usati finora e utilizzeranno solo le aule della sede centrale come da piantina successivamente diffusa. 

Resterà in vigore l’orario definitivo attuale e che gli orari di ingresso e uscita saranno quelli indicati in base al suddetto 

orario. 
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Tutti i docenti presteranno servizio in presenza, compresi gli insegnanti di sostegno e gli educatori, ad eccezione di 

coloro che hanno lezione in classi esclusivamente in remoto. 

Il rientro avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza già previste dal nostro protocollo Il rientro avverrà nel rispetto delle 

norme di sicurezza già previste dal nostro protocollo, pubblicato nella home page del sito web. 

Si aggiunge che la "mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza 

nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalla condizione 

di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli." (C.M.1994 del 9-11-2020). Insieme all'uso 

corretto della mascherina si raccomandano le altre due misure fondamentali: igienizzazione frequente delle mani e 

distanziamento. 

Si ribadiscono inoltre i seguenti obblighi generali e di comunicazione tempestiva: 

a) rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà 

respiratorie... ), informandone il proprio medico di medicina generale; 

b) comunicare all'Istituto eventuali contatti con persone risultate positive al virus, avuti nei 14 giorni precedenti, 

rimanendo nel proprio domicilio, secondo le disposizioni dell' autorità sanitaria; 

c) l'obbligo del controllo della temperatura corporea, in caso di sintomi virali, è posto in carico alla famiglia o allo 

studente, come condizione per l'ingresso a scuola. 

 

Si invita comunque a tenersi costantemente informati di eventuali novità, che saranno puntualmente pubblicate nel sito 

web dell’istituto e nel registro elettronico. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

(Elisa Mantovani) 


