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CIRCOLARE n. 148 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al sito Web  
Corsi antimeridiani e serali 

 Sede Centrale e Succursale 
 

Oggetto: Comunicazioni sulla Ripresa delle Attività Didattiche dal 1° febbraio 2021 - a.s. 2020/2021  
 
In applicazione della Normativa vigente ed, in particolare: 

- Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 
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», nonche' 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 del Prefetto di Taranto prot. n. 107 del 22 dicembre 2020  
Piano Operativo per il raccordo tra le attività didattiche in presenza e le modalità del servizio di trasporto pubblico 
locale (art.1, comma 10, lett. s) D.P.C.M. 3 dicembre 2020). 

- Vista la nota del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

- Vista la nota del Prefetto di Taranto prot. n. 135 del 29 dicembre 2020  
Piano Operativo per il raccordo tra le attività didattiche in presenza e le modalità del servizio di trasporto pubblico 
locale (art.1, comma 10, lett. s) D.P.C.M. 3 dicembre 2020). Ordinanza del Ministro della salute del 24/12/2020 recante 
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in 
sicurezza dell'attività didattica in presenza. 

- Visto il DPCM del 14.01.2021 
“Contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19” con disposizioni del Decreto 
efficaci dal 16 gennaio al 5 marzo 2021; 

- Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" con decorrenza dal 25 gennaio e sino a 
tutto il 6 febbraio 2021 

- Vista la nota Prot.n. 924 della Prefettura di Taranto- Ufficio territoriale del Governo del 29 gennaio 2021 
sulla ripresa delle attività didattiche in presenza dal 01 febbraio 2021,che comunica la  sospensione del Piano 
Operativo prefettizio frutto del Tavolo di coordinamento territoriale fino al 6 febbraio 2021; 
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si DETERMINANO  
 

le misure organizzative di seguito descritte a cui attenersi all’interno di questo istituto da lunedì 1° febbraio 

2021, (data di ripresa delle attività didattiche in presenza) a sabato 06 febbraio 2021, salvo ulteriori proroghe  

e tenuto conto delle richieste di frequenza in DAD pervenute dalle famiglie (80% circa).  

Si ricorda che la scelta effettuata di seguire in DAD sarà valida per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni 

citate, fatte salve ulteriori proroghe.  

Sarà invece possibile inviare ulteriori richieste di adesione alla DAD presentando relativa domanda al seguente 

indirizzo e-mail: tais038003@istruzione.it  

 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
Gli studenti che non hanno inviato richiesta di adesione alla DAD, potranno frequentare in presenza secondo 

l’orario allegato alla presente (allegato 1). 

Gli studenti che hanno invece espresso la volontà di seguire in DAD resteranno a casa seguendo la lezione in 

attività sincrona (collegandosi su classroom) con il proprio account secondo le consolidate modalità. 

Si precisa per gli alunni diversamente abili resta ferma l’opportunità di adeguare l’orario di lezione, su richiesta 

delle famiglie, in relazione a giustificate esigenze. 

I docenti di classe e di sostegno svolgeranno il servizio, di norma, collegandosi da scuola per assicurare la 

vigilanza degli alunni in presenza; eventuali richieste di svolgimento del servizio dalla propria abitazione e con i 

propri strumenti potranno essere accolte solo nel caso in cui tutti gli alunni delle classi assegnate nonché gli 

studenti diversamente abili risultino in DAD. 

Gli elenchi relativi agli alunni che frequenteranno in DAD ed in presenza saranno forniti ai coordinatori di classe 

i quali provvederanno ad inserirli nella bacheca del Registro elettronico del proprio Consiglio di classe visibile ai 

soli docenti; in settimana sulla base delle effettive presenze degli alunni verranno precisati in via definitiva. 
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UNITA’ ORARIA 

● Dal  lunedì al venerdì le lezioni si svolgeranno con unità oraria di 60 minuti per tutti i corsi antimeridiani 

della Sede centrale e della Sede succursale di Paolo VI nonché per i corsi serali della Sede Centrale. Le 

ore 5a, 6a e 7a saranno di 55 minuti. 

● Il sabato, le attività didattiche si svolgeranno a distanza (esclusivamente per le classi del Tecnico della 

Sede centrale dei corsi antimeridiani) con unità oraria di 60 minuti. 

Scansione oraria lezioni antimeridiane dal lunedì al venerdì: 

1° ora 7,50-8,50 
2° ora 8,50-9,50 
3° ora 9,50-10,50 
4° ora 10,50-11,50 
5° ora 11,50-12,45 
6° ora 12,45-13,40 
7° ora 13,40-14,35 

 

Scansione oraria lezioni del sabato: 

1° ora 8,00-9,00 
2° ora 9,00-10,00 
3° ora 10,00-11,00 
4° ora 11,00-12,00 
5° ora 12,00-13,00 

 

Data la prevalenza della DI l’ora di lezione, sia in presenza che a distanza, sarà articolata in 45 minuti di 

lezione e 15/10 minuti di pausa utili anche per il ricambio d’aria delle classi in presenza. 
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ORARIO DELLE LEZIONI   

Si riporta lo schema orario delle attività didattiche, che sarà specificato in dettaglio con l’orario allegato alla 
seguente comunicazione. 

❖ Sede CENTRALE 

● Tecnico 

-   Dal lunedì al venerdì (5/6 ore/giorno)   

Tutte le classi dalla 1a alla 5a: Inizio lezioni ore 7.50 - uscita ore 12.45 oppure ore 13.40 (in funzione delle ore di lezione) 

L’accesso all’edificio da parte degli alunni sarà consentito dalle ore 7,45. 

-   Sabato in DAD (5 ore/giorno): Tutte le classi: lezioni a distanza dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 Al sabato i  docenti che lo riterranno opportuno, potranno  svolgere da scuola le lezioni in DAD). 

 

● Liceo 

-    Dal lunedì al venerdì (5/6 ore/giorno) 

Tutte le classi dalla 1a alla 5a: Inizio Lezioni ore 7.50 - uscita ore  12.45 oppure ore 13.40 (in funzione delle ore di lezione) 

L’accesso all’edificio da parte degli alunni sarà consentito dalle ore 7,45. 

          -  Sabato :  non ci sono lezioni. 

 

● Serale 

-   Lunedì e venerdì (4 ore/giorno) 

     Tutte le classi: inizio lezioni ore 15.30 - uscita ore 19,30 

-     Martedì, mercoledì e giovedì (5 ore /giorno) 

   Tutte le classi: Inizio lezioni ore 15.30 - uscita ore 20,30 

L’accesso all’edificio da parte degli alunni sarà consentito dalle ore 15,25. 

-     Sabato:  non ci sono lezioni. 
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❖ Sede succursale PAOLO VI 

-          Lunedì, martedì, mercoledì (7 ore/giorno) 

   Tutte le classi: Inizio lezioni ore 7.50 - uscita ore 14,35  

    (il martedì solo le classi prime escono alle ore 14,35. Tutte le altre classi alle 13,40) 

       -        Giovedì e venerdì (6 unità orarie/giorno) 

   Tutte le classi: Inizio lezioni ore 7.50 - uscita ore 13,40 

   L’accesso all’edificio da parte degli alunni sarà consentito dalle ore 7,45. 

       -        Sabato:   non ci sono lezioni. 
 
 
 
UBICAZIONE DELLE AULE - MODALITA’ DI ACCESSO E DI USCITA (allegato n.2) 
 
L'organizzazione della sede centrale dell'istituto prevede la suddivisione dell'immobile in sei settori 

contrassegnati da colori diversi che individuano le aule e le vie di entrata/uscita dai quattro accessi di Via Dante 

e Via D'Alo Alfieri, in base a quanto stabilito dal RSPP della scuola. 

Si allega la tabella che riporta, in corrispondenza della classe, l’aula assegnata, il colore del settore di 

appartenenza nonché la porta di accesso da utilizzare per l’entrata nella scuola. 

L’uscita degli alunni sarà gestita dai collaboratori scolastici insieme ai docenti dell’ultima ora di lezione della 

classe con le stesse modalità già attivate all’inizio dell’anno scolastico.  

Si precisa che: 

● gli alunni delle classi dell’Ala Storica (piano terra, primo piano e secondo piano) usciranno 

ordinatamente da via Dante (ingresso principale) solo dopo che il CS di piano avrà dato il consenso; 

● gli alunni delle classi dell’Ala Nuova (piano terra e primo piano) usciranno ordinatamente da via Dante 

(ingresso lato bar) solo dopo che il CS di piano avrà dato il consenso. 
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Al rientro, lunedì 1° febbraio 2021, tutti gli alunni che frequenteranno in presenza, dovranno consegnare al 

docente della prima ora l’autocertificazione aggiornata dalle ultime disposizioni e che si allega alla presente 

(allegato n.3). 

Detto docente consegnerà le autocertificazioni alla segreteria alunni.  

Sarà cura del coordinatore verificare che: 

● tutti gli alunni abbiano provveduto alla consegna dell’autocertificazione; 

● il colore del tesserino degli alunni corrisponda al settore assegnato; 

● ogni alunno abbia ricevuto il tesserino di riconoscimento aggiornato.  

 

Qualora gli studenti si presentino senza l’autocertificazione i docenti sono autorizzati a chiamare i genitori che 

dovranno adempiere al momento. 

Eventuali casi positivi al Covid19 e casi di quarantena andranno sollecitamente segnalati ai docenti referenti 

COVID: 

● Sede Centrale: Prof. Mannavola, Prof. Blasi, Prof. Aversa 

● Sede succursale: Prof. Staffieri, Prof.ssa Geremicca, Prof.ssa Mariano 

● Corso Serale: Prof. D’Angela. 

Anche il personale docente dovrà compilare l’autocertificazione consegnandola al referente di plesso. 

 

Si ricorda che gli studenti e il personale scolastico sono tenuti al rispetto della normativa di prevenzione vigente, 

al rispetto e all’applicazione del Regolamento delle misure antiCovid-19 deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

In particolare, gli alunni e i docenti sono tenuti: a farsi misurare la temperatura dal personale addetto, all’uso 

obbligatorio delle mascherine all’interno dell’istituto per tutta la durata della permanenza senza interruzioni e 

nelle aree esterne pubbliche in prossimità degli ingressi, ad igienizzare le mani all’ingresso della scuola e 

periodicamente all’interno delle aule, all’uso obbligatorio dei tesserini all’interno dell’istituto e prima 

dell’ingresso, a non sostare nei corridoi e nelle aree comuni, ad evitare assembramenti e a garantire il ricambio 

dell’aria sistematicamente almeno dieci minuti ogni ora. 
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Si raccomanda, al personale e agli alunni, comunque di misurare la propria temperatura prima di venire a scuola 

e, in caso di febbre (maggiore di 37,5°C), di evitare di uscire; in tal caso le famiglie dovranno prendere contatti 

con il proprio medico curante e gli alunni potranno seguire le lezioni on-line. 

 
 Taranto, 30 gennaio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
n.1 - Orari di lezione 
n.2 - Ubicazioni aule ed ingressi 
n.3 - Modello di autocertificazione 
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