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  Ai  Docenti  

                                                                                                                                                  Agli Studenti 

                                                                                                                                                  Ai Genitori  

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

                                                                                                                                                  Albo on line  

                                                                                                                                                   Sito Web Istituto  

      

 

Oggetto : Ripresa attività didattiche in presenza, decorrenza  7 gennaio 2021-Orari di inizio e termine . 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota dell’USR – AT di Reggio Cal.,  Prot. N. 12534 del 24/12/2020 e Prot. N. 12537 del 26-12-2020  

            acquisite agli atti di questo Ufficio in data 28-12-2020, avente all’oggetto “ Tavolo di coordinamento  

            istituito presso la Prefettura- UTG ai sensi del D.P.C. M. 3 dicembre 2020. Necessità di raccordare gli  

            orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del servizi di trasporti pubblico loca le”, con  

            le quali si  chiede a tutte le istituzioni scolastiche di secondo grado della provincia di Reggio Calabria  

            di modulare l’ingresso degli studenti nella fascia oraria inclusa tra  le ore 8,00 e le ore 10,00 e darne  

            notizia al predetto Ufficio , entro il 30 dicembre 2020; 

 

VISTO il Documento operativo della Prefettura, approvato il 22 dicembre u.s. dai responsabili costituenti il  

            Tavolo di coordinamento; 

 

VISTO il D.P.C.M. 3 – dicembre 2020, 

 

VISTA  la Nota  prot. n. 2241 del 28/12/2020 del M.I. – Riapertura delle scuole; 

 

CONSIDERATO che i docenti della commissione orario si sono riuniti in data 29 – 12- 2020 per la  

                             predisposizione degli orari in presenza, di entrata e di uscita  al  50% circa, garantendo le  

                             attività laboratoriali inerenti agli indirizzi di studio; 

 

 VISTO l’alto tasso di alunni pendolari che frequentano il nostro Istituto; 

 

PRESO ATTO che per gli orari di entrata e di uscita, l’Istituto si è dovuto raccordare con l’IIIS Nostro – Repaci,    

                         occupante il piano terra, lato dx, spazio  attiguo all’IPALBTUR  per evitare assembramenti  negli spazi  

                         esterni  all’edificio; 

 

Sulla base  delle suddette disposizioni  e dell’esigenze rappresentate, 

  

RENDE NOTO 

l’orario settimanale in presenza fino al 50%, allegato alla presente ( All. 1) programmato per classi, articolato 

con lo scaglionamento degli ingressi, delle uscite  e del recupero pomeridiano con DAD. L’orario prevede attività 
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didattiche laboratoriali e sarà operativo con decorrenza 07gennaio 2021. La predetta percentuale pari al 50% 

potrà gradatamente arrivare al 100%; 

                 

                                                                               DISPONE 

 

1) ai sensi della Circolare n. 30847 del 24/09/ 2020 -  del Ministero della Salute Riapertura Scuole, che gli alunni 

personale scolastico ( Docente e ATA) con sospetta infezione da SARS-Cov.-2 dovranno inoltrare al seguente 

indirizzo di posta elettronica istituzionale rcrh10001@istruzione.it gli attestati di guarigione da  COVID -19 o da 

patologia diversa da COVID-19 rilasciati dalle autorità competenti; 

 

2) che per le attività di laboratorio, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, la Scuola fornirà agli studenti 

camice monouso, mascherina ed ogni altro materiale necessario. 

 

3) l’accesso ai locali ed alle aule deve avvenire nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti 

operativi redatti e pubblicati nel sito web d’Istituto all’inizio dell’anno scolastico in corso;  

 

4) l’orario didattico di ciascuna classe e ogni altra indicazione saranno pubblicati successivamente. 

 

Sarà cura di questo Ufficio integrare ogni altra successiva disposizione Ministeriale, Regionale e Prefettizia . 

 

Consapevole delle ricadute che ciò comporta sull’organizzazione del tempo –scuola e sulla vita delle famiglie e del 

personale, per prepararsi in tempo per il 7 gennaio prossimo, la scrivente confida nella fattiva collaborazione di tutti 

come già dimostrato di sapersi organizzare anche di fronte a sfide difficili,  nella gestione degli spazi e la didattica a 

distanza o nei continui adattamenti dei tempi della didattica resi necessari per il contenimento dei contagi..  

 

L’occasione è gradita per porgere i saluti ed  i migliori Auguri di Buon  2021. 

 

Documenti allegati: 

- All. 1 “ Programmazione ingressi / uscite  scaglionate al 50% in presenza;  

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Carmela Ciappina 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                              ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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