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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. 214 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza e Norme di comportamento 

 

 

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 il D.L. del 01 aprile 2021 n. 44  
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VISTA l’O.M. del Ministro della Salute del 09 aprile 2021 in cui nella Regione Calabria si 

applicano le misure delle “zone arancioni” nei termini di cui agli art.1 e 2 del D.L. del 01 aprile 

2021 n.44  

  

Comunica 

La ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% per tutte le classi dell’Istituto a partire da lunedì 

12/04/2021 e fino a nuova disposizione. 

Da giorno 12 aprile 2021 le classi frequenteranno al 50% in presenza con le seguenti modalità:  

I docenti coordinatori di classe predisporranno subito 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 (fino ad un massimo del 75% in presenza). 

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 8.00 

 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 14.30 

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

 

Si ricorda agli alunni di entrare e uscire attraverso i percorsi stabiliti e indicati nella precedente 

circolare 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 sede 16.10 alle 16.25 ITI-ITTL Bagnara, 

Pausa intervallo dalle 10.10 alle 10.25 sede Liceo Bagnara. 

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

Obblighi scolastici alunni  

 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso 

della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

come previsto dalla norma e, chiaramente, dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto. Le attività 

sportive all’aperto e in palestra rimangono sospese.  

Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante l’intervallo se seduti in aula al 



proprio posto. Poiché non sarà possibile garantire la vigilanza all’esterno degli edifici, gli intervalli 

si svolgeranno all’interno della propria aula con la possibilità di uscire dall’aula solo per recarsi, 

uno alla volta, ai servizi igienici. 

Obblighi personale scolastico 

Docenti e personale ATA 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. 

Distribuzione mascherine 
Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 

disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante.  

Posizionamento banchi in aula 
Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 

posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dalla apposita segnaletica orizzontale, in 

modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

 

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. 

Si allegano ordinanze e orari. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Graziella Ramondino  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


