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Circ. n° 66 del 29/12/2020
-

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Alla DSGA

Oggetto: disposizioni per il rientro a scuola in presenza dal 7/01/2020 - aggiornamenti

Le disposizioni già comunicate con la circ. n° 65 sono aggiornate dalle seguenti:
1) L’O.M. del Ministero della Salute del 24/12/2020 ha ridotto la consistenza degli alunni in presenza al
50% dal 7 al 15/01/2021 (vedi tra gli allegati, compresa Nota Bruschi del MI) pertanto al rientro si
adotterà la stessa organizzazione già applicata all’inizio del corrente anno scolastico, con le classi divise
a metà in due gruppi paritetici uno in presenza e l’altro a distanza e con rotazione settimanale;
2) sarà cura della/del coord. suddividere gli alunni in due gruppi (A e B) avendo cura di mescolarli rispetto
ai precedenti;
3) gli alunni BES/DSA e/o gli alunni in situazione di fragilità personale possono, se lo desiderano,
frequentare sempre in presenza (purché non si superi il limite massimo di 15 alunni/aula per il gruppo in
presenza); sarà cura della/del coord. comunicare ad alunni e famiglie la suddetta possibilità;
4) in allegato il nuovo orario in vigore dal 7/01, che sarà inviato in ML, pubblicato sul sito e sul RE;
5) con riferimento alle modifiche all’orario che si sono rese necessarie si precisa che l’intervento condiviso
dagli istituti del territorio ha previsto lo spostamento in coda della prima ora di lezione di ciascun giorno
per le classi con inizio delle lezioni alle 9.10, in quanto tale soluzione ha consentito di non intervenire
radicalmente con il rifacimento integrale dell’orario che sarebbe stato impossibile da realizzare senza
uno stravolgimento dello stesso. Si ritiene di avere trovato una quadra che ha evitato eccessive
penalizzazioni e a ogni buon conto lo scrivente è l’unico responsabile degli adeguamenti introdotti,
pertanto si raccomanda di non contattare le referenti della commissione orario con reclami e/o richieste
di eventuali modifiche perché sono impossibili a realizzarsi e comunque le suddette docenti non sono in
nessun caso autorizzate a provvedervi.
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