CIRCOLARE N°88

Alessandria, 16 gennaio 2021
Agli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
ALBO
OGGETTO: ripresa attività didattiche.
Si comunica che a partire da lunedì 18 gennaio, in base alle ultime indicazioni nazionali previste dal DPCM
emanato in data 14 gennaio 2021 e alla successiva Nota USR Piemonte n°363 del 15 gennaio 2021, le lezioni
riprenderanno prevedendo il 50% della popolazione scolastica in presenza.
Poiché la distribuzione interna del 50 % della popolazione scolastica rientra nell’autonomia organizzativa di ogni
singola scuola, il dirigente scolastico, dopo accurata valutazione da parte della Commissione Covid, dispone
quanto segue:
tutti i docenti effettueranno lezione regolarmente in presenza per l’intero orario settimanale;
le classi prime – seconde - terze effettueranno lezione per il 50% in presenza e per il restante 50% a distanza,
alternandosi la settimana successiva, utilizzando la suddivisione in gruppi già comunicata alle famiglie e le
aule precedentemente assegnate, tranne le seguenti modifiche:
1CL aula 332
1A aula 333
Le classi articolate non effettueranno la suddivisione in gruppi, ma verranno a scuola a settimane alterne,
seguendo tale disposizione:
classe 3AA (aula 415) a scuola a partire dal 18 gennaio - classe 3BM (aula provvisoria 426) a scuola la
settimana successiva;
classe 3BC (aula 427) a scuola a partire dal 18 gennaio - classe 3BE (aula 427) a scuola la settimana
successiva;
classe 4BM (aula 219) a scuola a partire dal 18 gennaio - classe 4AA (aula 219) a scuola la settimana
successiva;
classe 5AA (aula 221) a scuola a partire dal 18 gennaio - classe 5BE (aula 221) a scuola la settimana
successiva.
La classe 4AC (aula 340) effettuerà sempre lezione in presenza.
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Le rimanenti classi quarte e quinte al momento eviteranno la suddivisione settimanale in gruppi ed effettueranno
lezione esclusivamente in presenza a settimane alterne, alternandosi negli ambienti più spaziosi in dotazione
alla scuola.
Si partirà dalla presenza delle classi quinte, da lunedì 18
pertanto le classi quarte riprenderanno in presenza a partire da lunedì 25 gennaio.

A parziale modifica della circolare n°84, le classi quarte e quinte si collocheranno nelle aule sotto indicate:
Aula Disegno 334 Lab Fisica 341 Aula A 430 Aula 423 Aula 230 Aula 330 Aula 410
4AL

4BL

4CL

4AM

4AI

4BI

4AE

5AL

5BL

5CL

5AM

5AI

5BI

5AE

Sarà inoltre possibile riprendere il parziale utilizzo dei laboratori rivolto esclusivamente alle classi del
triennio ITIS, secondo le seguenti indispensabili indicazioni che, per motivi di sicurezza, costituiscono ordine
di servizio:
-

-

ogni laboratorio indicato in tabella, al fine di garantire la reale tracciabilità dello studente, potrà essere
utilizzato per l’intera mattina esclusivamente da una classe, al fine di garantire la massima
igienizzazione e pulizia dei locali;
l’accesso al laboratorio potrà avvenire esclusivamente in presenza del docente che si impegna a
prelevare la classe dall’aula, o all’ingresso nel caso di uso del laboratorio a partire dalla I ora, ad
accompagnare gli studenti in laboratorio, a vigilare sulle regole anti – Covid, in particolare a garantire il
distanziamento sociale di un metro tra le rime buccali, a vigilare sul corretto utilizzo della mascherina
(indossata per tutta la permanenza in laboratorio), all’igienizzazione frequente delle mani;
il docente si impegna infine ad accompagnare nuovamente la classe nella rispettiva aula, invitando gli
studenti a rispettare sempre la segnaletica presente nelle aree comuni e lungo i corridoi.

Considerato il peggioramento in corso a livello nazionale della situazione pandemica, l’utilizzo dei laboratori
avverrà per la prossima settimana a livello sperimentale: in caso di assembramento o scorretto utilizzo degli
stessi, questa dirigenza sarà costretta a bloccarne immediatamente l’utilizzo.
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INDIRIZZO
Chimica

Lab n°

Lunedì

339

Martedì

Mercoledì

Giovedì

3BC

4AC

4AC

Venerdì

Sabato

3AC

3AC

chimica
organica
Chimica

336

3BC

chimica
inorganica
Informatica

226

3BI

3AI

5BI

Lab inf
Informatica

228

3AI

3BI

Sist e reti
Informatica

Aula multim

5AI

5AI

5BI

Informatica/

229

3AI

3BI

Automazione

TLC

Informatica

232

5BI

5AI

5BI

Inform
bienn
Meccatronica
/ Trasporti

421

4BM

Cad Cam

Meccatronica

420

5AM

5AM
3AM

4BM

5AA

5AA

4BM

Mac. Uten
Meccatronica

418

5AM

Sistemi e
aut
Trasporti e
logistica
Automazione

416
Costruzioni
411

5AE

3AE

5AE

Sistemi
Automazione

429

5AE

5AE

3AE

3AE

TPSE
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Si precisa che a partire da lunedì 25 gennaio entrerà in vigore l’orario del secondo quadrimestre e quindi le
attività curricolari e laboratoriali saranno ulteriormente modificate.
Saranno organizzate inoltre per tutto il secondo quadrimestre attività di laboratorio pomeridiane extra curricolari
per gli studenti del biennio, secondo i calendari successivamente comunicati.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si prega tutta la popolazione scolastica a rispettare con la massima
attenzione tutte le disposizioni contenute nella seguente nota, inclusa la massima attenzione nell’alternarsi delle
settimane e nella modifica di collocazione delle aule.
A partire da lunedì 18 restano pienamente valide tutte le indicazioni inerenti lo scaglionamento degli
ingressi e il divieto assoluto di assembramento davanti a scuola ampliamente dettagliati nella
precedente circolare interna n°84 che si invia nuovamente in allegato.
Si ribadisce che qualunque comportamento scorretto che possa anche solo minimamente pregiudicare
la salute, la sicurezza e l’incolumità di alunni e personale sarà sanzionata dal punto di vista disciplinare
e inciderà sulla valutazione del voto di condotta.
Si conta sulla massima collaborazione da parte del personale ATA per la puntuale gestione degli ingressi al
mattino a partire dalle ore 7,30 e si rinnova a tutto il personale docente il dovere di essere in classe 5 minuti
prima l’inizio delle lezioni (quindi si dovrà essere in aula alle ore 7,45) al fine di accogliere e vigilare gli studenti
in ingresso, inclusi coloro che causa mezzo di trasporto arrivano a scuola in anticipo rispetto all’orario di ingresso
scaglionato per la classe di appartenenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI

Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/93

ALLEGATO: CIRCOLARE N°84
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