
CIRCOLARE  N. 348 ITE - LICEO

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
al sito web

OGGETTO: attività didattica in presenza dal 12 aprile 2021 ai sensi dell'Ordinanza
del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 - applicazione art. 1 e 2 del DL 44/21

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 09.04.2021 ha posto in zona arancione la regione
Emilia Romagna, consentendo da lunedì 12 aprile p.v. la ripresa delle attività didattiche in
presenza per il 50% degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

Con riferimento alla Disposizione del Dirigente prot. n. 6356 del 30 dicembre 2020 e alla
delibera del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2020 n.52, si comunica che,

dal 12 aprile 2021

sarà attivata l’attività in presenza del 50% della popolazione studentesca, con il medesimo assetto
organizzativo-didattico, differente per i due plessi in quanto dipendente dalle dimensioni degli spazi
disponibili, già indicato nella circolare n. 212 del 16 gennaio u.s.

Si ricorda che è garantita l’attività didattica permanentemente in presenza ai soli alunni
riconducibili alle categorie in deroga che ne abbiano fatto richiesta e siano già stati autorizzati alla
data odierna.

Restano invariati la dislocazione della aule, i percorsi di accesso alle stesse e le modalità di
ingresso (unico accesso all’ingresso per entrambi i plessi) e di uscita (tre uscite per ITE e due uscite
per Liceo), come da circolari nn. 246 e 247 del 6 febbraio u.s..

Le modalità organizzativo didattiche restano quelle già individuate dalla circolare 222 del 23
gennaio u.s..

Si riporta di seguito la nuova turnazione dei gruppi. L’assegnazione delle classi ai gruppi (per
il Liceo) e degli studenti (per ITE) ai gruppi resta quella definita al 6 marzo 2021, salvo piccole
variazioni nei gruppi di studenti ITE che verranno comunicate direttamente alle classi e ai consigli
interessati nella giornata odierna.



Gli studenti interessati da dispositivi AUSL di isolamento poiché positivi o contatti stretti di
positivi, e che quindi non possono partecipare alle attività in presenza, sono invitati a comunicare il
loro stato direttamente al proprio docente coordinatore di classe e ai rispettivi referenti di plesso:

per il liceo prof.ssa Ketty Pennisi kettypennisi@davincicesenatico.it
per l’ITE prof.ssa Elisa Succi elisasucci@davincicesenatico.it

LICEO - plesso “FERRARI”

Attività didattica Gruppo A Gruppo B

In presenza 12-13-14 aprile
22-23-24 aprile

15-16-17 aprile
19-20-21 aprile

A distanza (DDI) 15-16-17 aprile
19-20-21 aprile

12-13-14 aprile
22-23-24 aprile

I.T.E. - plesso “AGNELLI”

Attività didattica Gruppo A di ciascuna classe Gruppo B di ciascuna classe

In presenza 12-15-16 aprile
20 -21-24 aprile

13 - 14 -17 aprile
19 - 22 - 23 aprile

A distanza (DDI) 13 - 14 -17 aprile
19 - 22 - 23 aprile

12-15-16 aprile
20 -21-24 aprile

PRESO ATTO CHE LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA, E LE CONSEGUENTI

DISPOSIZIONI GOVERNATIVE, SONO IN CONTINUA E NON PREVEDIBILE

EVOLUZIONE, SI INVITANO STUDENTI E FAMIGLIE A TENERE MONITORATA LA

CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE  (nomecognome@davincicesenatico.it) E IL SITO

WEB DELL’ISTITUTO PER POSSIBILI VARIAZIONI DEL PRESENTE ASSETTO.

Si allegano alla presente le NORME E COMPORTAMENTI da tenere durante l'attività’
didattica in presenza, ricordando il mantenimento del distanziamento interpersonale, l’uso costante
della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani.

Cesenatico, 10 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Dellavalle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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NORME E COMPORTAMENTI
DA TENERE DURANTE L'ATTIVITÀ’ DIDATTICA IN PRESENZA

Si rammentano di seguito le principali norme e i comportamenti da tenere a scuola così come previsto
- dalla integrazione al Regolamento di Istituto in materia sicurezza Covid 19 e dalla DDI  (circ.

n. 10 dell'11 settembre 2020),
- dalle “Misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’inizio dell’anno scolastico

2020/21 nel periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2”
d’Istituto,

- alle nuove e successive norme emanate.

1 . L’accesso all’Istituto è consentito in assenza della seguente  sintomatologia riconducibile a Covid
e cioè (dal sito del Ministero della Salute)

- febbre ≥ 37,5°C e brividi
- tosse di recente comparsa
- difficoltà respiratoria
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
- naso che cola
- mal di gola
- diarrea.

Non è consentito l’accesso all’Istituto a chiunque sia oggetto di provvedimento di quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario.
La responsabilità sulla vigilanza sullo stato di salute è specificamente assunta dai genitori (o da chi
esercita la responsabilità genitoriale) per gli studenti minorenni, o dallo studente maggiorenne, con la
firma del Patto educativo di corresponsabilità dell’Istituto.

Le assenze a causa di dispositivi del Dipartimento Sanità Pubblica per isolamento fiduciario o
quarantena con sorveglianza attiva, devono essere tempestivamente comunicate all’indirizzo
referentecovid@davincicesenatico.it poiché, così come previsto dalla circolare n. 30 del 25 settembre
2020, non saranno computate per la validità dell’anno scolastico. Per le altre assenze di studenti in
DaD, restano valide le disposizioni della citata circolare.
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2. L’accesso all’Istituto deve essere effettuato evitando assembramenti, pertanto alla discesa
dall’autobus, gli studenti sono tenuti a recarsi rapidamente e singolarmente all’interno dell’edificio ed
entrare nella propria aula. La scuola è aperta dalle ore 07,45. Anche durante l’uscita è indispensabile
evitare di creare assembramenti. Le classi saranno accompagnate all’uscita dal docente in servizio
all’ultima ora, che assicurerà il regolare deflusso degli studenti in sicurezza, coordinandosi con i
docenti delle altre classi.

3. Uso mascherina. Durante l’accesso, gli spostamenti, la permanenza in aula, anche in posizione
statica durante le lezioni, è fatto obbligo (Nota del Ministero dell’Istruzione n.1994 del 09.11.2020) di
mantenere la mascherina chirurgica o di comunità sempre correttamente indossata. La mascherina può
essere abbassata solo per il tempo strettamente necessario necessario per consumare cibi e bevande,
rigorosamente al proprio banco.

3. Altre norme di comportamento. Studenti e studentesse sono tenuti a
- comunicare tempestivamente al personale scolastico (docente,collaboratori scolastici,
dirigente) qualunque sintomo respiratorio o febbre dovessero riscontrare durante la loro
permanenza a scuola
- mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro dalle altre persone
- mantenere la posizione del proprio banco e della sedia negli spazi assegnati
- lavarsi frequentemente le mani o utilizzare gel disinfettanti specie dopo essere venuti a
contatto con oggetti comuni (tastiere e mouse, maniglie, interruttori, monete e  banconote,
attrezzature di palestra e laboratori…)
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca
- tossire e starnutire nell’incavo del gomito o in fazzoletti di carta usa e getta
- non scambiarsi oggetti personali e non cambiare arbitrariamente banco all’interno dell’aula
- rispettare le modalità e gli orari di ingresso e uscita assegnati
- seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale della scuola.

4. Intervalli di ricreazione. Sono confermate le pause già previste a settembre
pause biennio: 8.55-9.05 / 10.55-11.05 / (13.00-13.05 - nei giorni con la sesta ora)
Pause triennio: 9.55-10.05 / 11.55-12.05 (13.00-13.05 - nei giorni con la sesta ora)
Non potendo segnalare l’inizio e la fine delle pause con il suono della campanella, saranno i docenti in
orario ad autorizzare gli studenti a svolgere la pausa negli orari indicati.

5. Aerazione aule e locali. Durante i cambi dell’ora, le pause e gli intervalli le finestre delle aule e dei
laboratori devono restare aperte per garantire la necessaria aerazione. Le finestre dovranno essere
aperte, su responsabilità del docente in servizio, anche durante le lezioni, ogni 20 minuti per 2-3
minuti, per garantire il ricambio d’aria. Si invitano pertanto gli studenti e le studentesse di dotarsi di
abbigliamento pesante adeguato.

6. Utilizzo Bar Plesso “Agnelli”. L’utilizzo del bar è assicurato agli studenti garantendo le norme già
previste:

- l’accesso al locale bar è consentito fino ad un massimo di 9 persone, con mascherina
indossata e igienizzazione delle mani;

- in attesa del proprio turno di entrata nel locale bar, gli studenti attendono nell’atrio
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro

- può entrare nel locale bar solo chi acquista per consumare cibo o bevande (non sono ammessi
accompagnatori)

- gli studenti sono tenuti a consumare cibi e bevande al proprio banco, durante gli intervalli.


