
                                    
 

 

 

 

                 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

 

 
CERT. N. 50 100 14484-Rev 002                                                                                                                        

       

 
                           

      Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabra (RC) – Tel. 0966/439104 - Fax 0966/439103 

     sito web: www.iisfermibagnara.edu.it    -   e-mail: rcis01700a@istruzione.it   

                                     pec: rcis01700a@pec.istruzione.it 

Prot.n.1623              Bagnara Calabra, 09 marzo 2021 

   

Ai Docenti  

Ai Coordinatori di classe   

 Ai Genitori degli alunni  

Al personale A.T.A  

Al D.S.G.A  

Agli Atti  

All’Albo 

 Al sito web dell’istituzione scolastica 

CIRCOLARE N. 173 

Oggetto: Ripristino attività didattiche in presenza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 297/94; 

VISTA la L.59/1997; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA  l’Ordinanza del Ministro della salute del 29 gennaio 2021 

VISTO il DPCM del 02.03.2021 

VISTA l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 8 del 27 febbraio 2021 
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VISTO il  DECRETO N. 00132/2021 REG.PROV.CAU. N. 00382/2021 REG.RIC. del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria- Catanzaro- sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del 

Presidente f.f. della Regione Calabria n. 10 del 05.03.2021 

VISTA la nota MI 3948 del 9.03.2021 

Comunica 

il ripristino delle attività didattiche in presenza al 50% per tutte le classi dell’Istituto a partire da 

domani 10/03/2021 e fino a nuova disposizione. 

Si precisa che nell’O.P.R. n. 8 del 27 febbraio 2021 “SONO PROROGATE, con decorrenza dal 1 

marzo e sino a tutto il 13 marzo 2021 senza soluzione di continuità e, pertanto, mantengono la 

propria efficacia, le disposizioni e le raccomandazioni adottate con l’Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 

2021”.  

La scelta della DDI da parte delle famiglie potrà essere valida fino al 13 marzo 2021. 

Da giorno 15 marzo 2021  le classi frequenteranno al 50% in presenza con le seguenti modalità:  

nella I settimana la prima metà degli alunni della classe in ordine alfabetico (es. A-L),  

nella II settimana la seconda metà degli alunni della classe in ordine alfabetico (es.M-Z). 

 I docenti coordinatori di classe predisporranno gli elenchi dei due gruppi e li pubblicheranno sulla 

loro Classroom e su avvisi del RE. Rimane fuori quota il numero degli alunni Bes e Disabili che 

frequenteranno tutti i giorni. 

Viste le indicazioni degli Organi competenti sopra riportate, gli alunni osserveranno il seguente orario 

di entrata: 

 sede Liceo Bagnara: accesso degli studenti e inizio lezioni - ore 14.30 

 sede Liceo Sant’Eufemia d’Aspromonte: accesso studenti e inizio lezioni – ore 8.00 

 sede ITI-ITTL Bagnara: accesso degli studenti e inizio lezioni- ore 8.00  

 sede IPSIA ITTL Villa San Giovanni : accesso degli studenti e inizio lezioni- ore 8.00  

Si allegano tabelle ingressi. 

Si ricorda agli alunni di entrare e uscire attraverso i percorsi stabiliti senza attardarsi, senza creare 

assembramenti o sostare negli spazi esterni, indossando la mascherina. Si raccomanda, altresì, di non 

soffermarsi sui marciapiedi antistanti alla scuola. 

RICREAZIONE 

La pausa si svolgerà secondo le seguenti modalità:  

Pausa intervallo dalle ore 10.00 alle 10.15 -sede Liceo Sant’Eufemia d’Aspromonte, sede IPSIA ITTL 

Villa San Giovanni) 

Pausa intervallo dalle 10.15 alle 10.30 sede ITI-ITTL Bagnara, 

Pausa intervallo dalle  16.10 alle 16.25 sede Liceo Bagnara . 



Gli alunni rimarranno in classe e consumeranno la merenda rimanendo seduti al proprio posto. 

Gli alunni potranno chiedere di uscire, uno alla volta, per recarsi ai servizi igienici. 

 I docenti della stessa ora sono tenuti a vigilare durante la ricreazione facendo rispettare il 

distanziamento. 

 

Docenti, personale ATA e studenti sono tenuti ad utilizzare sempre la mascherina e i presidi di 

sicurezza in dotazione, a igienizzare frequentemente le mani e a mantenere il previsto distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro. 

Si conferma quanto riportato nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e nel relativo 

Regolamento riguardo le attività didattiche in presenza e a distanza (tempi, orari, modalità, norme di 

comportamento etc.).  

Gli studenti positivi al Covid-19 o in isolamento fiduciario o quarantena, previa comunicazione dei 

genitori alla email istituzionale della scuola, potranno partecipare alle attività in DDI esclusiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Graziella Ramondino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


