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Alle Studentesse e agli Studenti 

 Ai Genitori/tutori 

 Alle/Ai Docenti  

Al Pers. ATA 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 232 

Oggetto: Rientro in presenza da Lunedì 26 aprile 2021 
 

 

   

Come stabilito nel DL n° 52 del 22 aprile 2021 “Decreto Riaperture”, a partire da lunedì 26 c.m. e 

fino alla fine dell’anno scolastico si dovrà tornare a frequentare le lezioni in presenza senza possibilità 

di scegliere la DaD. Le deroghe alla didattica in presenza sono solo quelle consentite dalla legge. 

 I docenti coordinatori comunicheranno alle classi i turni di frequenza, che al momento sono previsti 

per il 70 % degli studenti. I coordinatori predisporranno gli elenchi dei gruppi e li pubblicheranno 

sulla loro classroom e su avvisi del RE.  

Successivamente, sentiti il Consiglio di istituto, il RSPP e il Medico Competente, si potrà 

progressivamente aumentare la presenza alle lezioni fino al 100 % degli iscritti, in base alla capienza 

delle aule e nel rispetto del protocollo di sicurezza vigente.  

Coloro che avessero già un provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario sono pregati di 

comunicarlo all’indirizzo rcis017o00a@istruzione.it nel più breve tempo possibile e al coordinatore 
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di classe per l’organizzazione dei gruppi di frequenza e per consentire il monitoraggio che facilita il 

tracciamento dei casi e quindi il contenimento dell’epidemia.  

Analogamente andrà comunicata la fine dei provvedimenti di quarantena e isolamento, corredati da 

adeguata certificazione, per riprendere la frequenza.  

Si raccomanda di seguire le disposizioni del protocollo di sicurezza sull’uso obbligatorio dei D.P.I. 

(dispositivi di protezione individuali).  

Nelle attività in presenza dovranno tassativamente essere osservate le seguenti misure anti contagio, 

in particolare: 

a) utilizzo obbligatorio e costante dei dispositivi di protezione individuale: mascherina, sempre 

indossata anche in posizione statica; 

b) sanificazione delle mani all’ingresso e ogni volta che si cambia ambiente; 

c)  aerazione frequente dei locali; 

d)  pulizia degli ambienti e delle superfici evitando cambi di posto nel gruppo classe;  

e)    evitare ogni possibile occasione di assembramento;  

f)     l’intervallo si svolgerà nelle aule, sotto la stretta sorveglianza del docente incaricato;  

g)    i distributori automatici di merende e bevande rimarranno non fruibili e pertanto si consiglia di 

portare  da casa i generi di conforto ritenuti necessari. 

Gli alunni che in quest’ultimo periodo hanno seguito la didattica a distanza saranno riammessi in 

classe solo se muniti di autocertificazone. Mod.A 

 Si invita a controllare frequentemente il sito per eventuali nuove comunicazioni. 

Si allegano:  

Mod. A 

prospetto del numero di alunni in presenza giornaliera calcolata al 70%;  

prospetto ubicazione classi e diversificazione ingresso in istituto di tutte le sedi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Graziella Ramondino  

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