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Prot. 6879/1.1.h
Castelfranco E., 14 aprile 2021
Ai docenti agli studenti Ai genitori
al personale tutto
dell’IIS L. Spallanzani
E p.c. al DSGA Al sito web
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 50% al 75% dal giorno 15 aprile 2021.
Il dirigente scolastico
Visto il DPCM del 2 aprile 2021;
Vista L’Ordinanza n. 43 Regione Emilia-Romagna del 6 aprile 2021;
DECRETA
•
La ripresa delle attività didattiche in presenza dal 50% al 75% secondo l’orario già definito
in precedenza nelle diverse sedi.
•
La scansione delle giornate in presenza resta quella comunicata per il mese di marzo fino
a nuova comunicazione. Parallelamente saranno presenti a scuola le classi impegnate per INVALSI,
Esami ASPP, gruppi Inclusione studenti BES, gruppo disabili, progetti particolari per i quali restano
validi i singoli calendari e l’organizzazione specifica concordata con il dirigente scolastico.
In base alla sopracitata Ordinanza Regionale sono modificate alcune misure di prevenzione di
contrasto alla pandemia pertanto sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:
INTERVALLO
a) nelle giornate soleggiate l’intervallo si farà obbligatoriamente all’aperto (con il docente
dell’ora in sorveglianza), mantenendo una distanza di 2 metri per abbassarsi la mascherina e
mangiare, senza mescolarsi con studenti di altre classi;
b) nelle giornate fredde e piovose l’intervallo si farà in classe, garantendo sempre la
distanza di 2 metri quando la mascherina è abbassata per mangiare. Si consiglia di mangiare,
sempre distanziati di 2 mt., a turno, magari metà classe alla volta. I docenti garantiranno a
tutti gli studenti il tempo utile per consumare la merenda.
MACCHINETTE
I docenti consentiranno l’uscita per recarsi alle macchinette durante le ore di lezione, un studente
alla volta, ad eccezione degli intervalli, raccomandando l’igienizzazione prima di accedere alle
macchinette e prima di rientrare in classe;
BAGNI
L’accesso al bagno sarà consentito durante le ore di lezione, ad eccezione degli intervalli, uno alla
volta e in modo veloce;
MASCHERINE
Sedi:

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563
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L’uso delle mascherine è OBBLIGATORIO per tutti; non è consentito l’uso di mascherine di
comunità.
SI RICORDA INOLTRE CHE
- non si può girare per la scuola non accompagnati dal personale scolastico e se non per gravi e
urgenti motivi;
- occorre mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni (anche in relazione
alle attuali favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti
interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora.
PALESTRE
Fino al 30 aprile non è consentito l’uso delle Palestre ma solo attività all’aperto.
Si chiede la massima collaborazione da parte di tutti per consentire la presenza degli studenti a
scuola fino a fine anno scolastico.
Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
Maura Zini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93)
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