
   Pontedera, 13 / 2 / 2021
AGLI STUDENTI  e  ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE SCOLASTICO
ALLA DSGA

OGGETTO:  prosecuzione didattica in presenza per il 50% della popolazione scolastica

Con la  presente comunicazione si  aggiorna la comunità  scolastica  sulle  misure organizzative adottate in  base alle
disposizioni attualmente vigenti (DPCM 14.1.2021, Ordinanza del Presidente della Regione
Toscana n. 1 del 15 gennaio 2021, nota Ministero Istruzione n.514 del 15.1.2021).

Vista comunque la fase di incertezza legata all’evoluzione epidemiologica, quanto qui riportato potrà subire variazioni
o adattamenti in base ad eventuali cambiamenti normativi o indicazioni di carattere  nazionale o locale: si raccomanda
la massima attenzione al sito della scuola e alla bacheca.

PROSEGUE il regime misto di DDI al 50% e  DIDATTICA IN PRESENZA AL 50% (riferito alla presenza
giornaliera complessiva di studenti a scuola).   In pratica:

1. Le  classi  effettuano frequenza in  PRESENZA COME  DA ORARIO  DEFINITIVO,  secondo  la
seguente turnazione:

Dal …. al …. Classi in PRESENZA

15/02/2021 17/02/2021 tutto il TRIENNIO  +  1°DSA-2°ASA-2°BSA-2°CSA-2°DSA

18/02/2021 20/02/2021 tutto il TRIENNIO  +  1°AIT-2°AE-2°BIT-2°EIT-2°DIT 

22/02/2021 24/02/2021 tutto il BIENNIO     +  5°ASA-5°BSA-5°CSA-3°AE-3°AGC

25/02/2021 27/02/2021 tutto il BIENNIO     +  3°BE-3°AII-3°BII-3°BME-5°BE

01/03/2021 03/03/2021 tutto il TRIENNIO  +  1°AME-1°BME-1°EMI-2°AIT-2°AME-2°CMG

04/03/2021 06/03/2021 tutto il TRIENNIO  +  1°AME-1°AE-1°BE-1°DIT-1°AGC-2°BE

08/03/2021 10/03/2021 tutto il BIENNIO     +  3°BIT-4°AMM-5°AE-4°AII-5°AII         [in caso di proroga delle stesse misure]

11/03/2021 13/03/2021 tutto il BIENNIO     +  4°BIEN-4°AGC-5°AMM-5°CTEN       [in caso di proroga delle stesse misure]

15/03/2021 17/03/2021 tutto il TRIENNIO  +  1°BIT-1°BGC-1°EIT-2°BME-2°AGC   [in caso di proroga delle stesse misure]

18/03/2021 20/03/2021 tutto il TRIENNIO  +  1°CIT-2°CIT-1°ASA-1°BSA-1°CSA     [in caso di proroga delle stesse misure]

22/03/2021 24/03/2021 tutto il BIENNIO     +  4°BIT-3°AMM-3°ASA-3°BSA             [in caso di proroga delle stesse misure]

25/03/2021 27/03/2021 tutto il BIENNIO     +  3°CSA-4°ASA-4°BSA-4°CSA            [in caso di proroga delle stesse misure]

29/03/2021 31/03/2021 tutto il TRIENNIO  +  1°DSA-2°ASA-2°BSA-2°CSA-2°DSA [in caso di proroga delle stesse misure]

07/04/2021 10/04/2021 tutto il TRIENNIO  +  1°AIT-2°AE-2°BIT-2°EIT-2°DIT           [in caso di proroga delle stesse misure]

12/04/2021 14/04/2021 tutto il BIENNIO     +  3°AE-3°AGC-4°AE-5°BII-4°BE          [in caso di proroga delle stesse misure]

Oltre a quanto sopra, frequentano  IN PRESENZA tutti i  GIOVEDÌ  le classi coinvolte nello
screening regionale:  1°BE – 2°CSA – 3°ASA – 4°BIEn – 5°CTEn

2. La  turnazione  è  stata  predisposta  nell’ipotesi  di  prosecuzione  della  fase  emergenziale  con  le
modalità  attuali;  ovviamente potrà  essere variata  in  base a nuove disposizioni  o altre  esigenze
organizzative e/o di sicurezza, situazioni di quarantena, ecc…

3. Gli orari giornalieri di ingresso e uscita delle classi che operano in presenza sono quelli dell’orario
definitivo (pubblicato sul sito). 





4. Le attività  dovranno svolgersi  in  condizioni  di  sicurezza,  si  richiamano pertanto  i  seguenti  punti
imprescindibili:

 utilizzo di MASCHERINA (si raccomanda chirurgica), anche in situazione statica;

 frequente IGIENE DELLE MANI;

 AREAZIONE DEI LOCALI (ad es. breve areazione al cambio dell’ora, areazione durante
l’intervallo, apertura a vasistas di un infisso,...);

 DISTANZIAMENTO in aula e nessun assembramento in corridoio;

 rigoroso RISPETTO DELLO SCHEMA DELLE PORTE DI INGRESSO ASSEGNATE IN BASE
ALL’AULA;

 accesso  alla  scuola  solo  in  ASSENZA  DI  FEBBRE  E  SINTOMI  SIMILINFLUENZALI (e
ovviamente in ASSENZA DI SITUAZIONI DI POSITIVITÀ/QUARANTENA).

5. Deve essere posta dai collaboratori scolastici, con il supporto degli insegnanti che hanno intervallo in
aule  adiacenti,  una forte  attenzione a vigilare  sui  corretti  comportamenti  (distanziamento)  in
prossimità dei distributori automatici.

6. Si ricorda che i pendolari che ne hanno fatto regolare richiesta hanno permessi di uscita anticipata
di  alcuni  minuti  (riportati  sul  registro  in  “note”):  tali  orari  di  uscita  differenziati  devono  essere
rispettati, anche per ridurre gli assembramenti.

7. Le classi nei giorni in cui non operano in presenza usufruiranno delle attività in DDI in modalità
sincrona secondo l’orario definitivo (gli insegnanti sono tenuti a garantire una pausa di ca. 5-10
minuti tra una videolezione e l’altra).

8. Continuerà inoltre per tutti la integrazione del curricolo per la riduzione d’orario, con attività in DDI
prevalentemente asincrona.

9. Per gli alunni con disabilità in DDI, i docenti per le attività di sostegno cureranno l’interazione con gli
altri docenti curricolari, anche mettendo a punto materiali da far fruire agli alunni per le fasi in DDI.

10. Le attività alternative all'IRC,  quelle di  mediazione e i  corsi  per alunni con difficoltà linguistiche,
quando le classi non sono in presenza si svolgeranno in DDI.

11. I docenti in servizio a scuola per le classi in presenza, se dovranno operare anche in una classe per
quel giorno in DDI, utilizzeranno il PC dell’aula lasciata libera dalla classe stessa.

12. Qualora un docente abbia solo attività in DDI e sia dotato di adeguata dotazione tecnologica, può
svolgere le lezioni previste in DDI dal proprio domicilio  (devono però essere garantite in presenza
le ore di disposizione e flessibilità*).   [*La flessibilità potrà essere svolta dal  domicilio solo nell’ipotesi  che
TUTTE le classi di insegnamento del docente quel giorno siano in DDI]

13. Si ricorda che, se alcuni studenti avessero ancora difficoltà legate ad attrezzature non idonee, in
Bacheca si trova l'avviso per le richieste di PC in comodato gratuito.

14. La DSGA avrà cura di organizzare gli orari del personale Collaboratore Scolastico per garantire le
adeguate operazioni di pulizia e sanificazione di aule e laboratori.

Per quanto non specificato, si fa riferimento al Piano Scolastico per la DDI  (seguiranno, nei prossimi giorni,
dei protocolli  specifici).

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino

[Firmato digitalmente]
NOTIFICA:
- notizia sul sito web
- mail al personale
- bacheca ScuolaNext (per genitori, studenti e docenti)

Testo per la pubblicazione della notizia su sito e bacheca:

CONTINUA LA DIDATTICA IN PRESENZA PER IL 50% DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Prosegue il regime misto di Didattica Digitale Integrata (DDI) al 50% e  didattica in presenza al 50% (riferito
alla presenza giornaliera complessiva di studenti a scuola), come da orario definitivo, in base alla turnazione
pubblicata.
Vista comunque la fase di incertezza legata all’evoluzione epidemiologica, quanto qui riportato potrà subire
variazioni o adattamenti in base ad eventuali cambiamenti di carattere  nazionale o locale. 
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