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                                                                                                                           Agli studenti
Ai genitori/tutori

Al personale della scuola (docenti, ATA)

Al Consiglio di Istituto

Alla DSGA

A tutta la comunità scolastica

                                                                                                                         Sito Web (comunicazioni
DS)

Albo web (Pubblicità legale)
 

                                                                                                         Registro Elettronico
                                                                                                                        

                                                                                        
Oggetto: riorganizzazione attività didattiche in presenza a partire dal 7 gennaio 2021

Carissimi,
la tanto attesa ripresa delle attività didattiche in presenza, che si prevede al 50% fino al 16
gennaio e al 75% a partire dal 18 gennaio 2021 sarà vincolata ad alcune regole definite dalle
autorità territoriali e dagli uffici scolastici competenti (Prefettura di Latina, Ufficio Scolastico
Regionale  per  il  Lazio)  che  in  queste  settimane hanno esaminato a  fondo la  situazione
relativa al trasporto scolastico, vera criticità da affrontare efficacemente per garantire un
rientro in sicurezza.
Con O.M. (Ministero della salute) del 24 dicembre 2020 il rientro è stato fissato, in deroga a
quanto inizialmente stabilito con DPCM del 3 dicembre 2020, al  50% per i  primi giorni,
mentre  con  successiva  nota  USR  Lazio  prot.  39279  del  24  dicembre  2020  il  Direttore
generale  dott.Pinneri,  anche  alla  luce  dei  documenti  e  delle  disposizioni  nel  frattempo
pervenute dalle singole Prefetture, ha definito alcune modalità organizzative imprescindibili,
alla  luce delle quali  questa istituzione scolastica dovrà necessariamente programmare le
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attività didattiche già a partire dal prossimo 7 gennaio 2021.
Nel rispetto, quindi, delle caratteristiche e delle esigenze organizzative di questa istituzione
scolastica, tali misure prescrittive saranno attuate sia nella sede di Fondi che nella sede di
SS. Cosma e Damiano e riguarderanno essenzialmente i seguenti aspetti:

• Ingresso  degli  studenti  suddiviso  in  due turni  (ore  8.00  per  il  40% degli  studenti
ammessi  in  presenza  e  ore  10.00  per  il  restante  60%  degli  studenti  ammessi  in
presenza).  In  una  successiva  comunicazione  indicherò  nel  dettaglio  gli  orari  di
ingresso  e  di  uscita  dal  lunedì  al  sabato,  oltre  ai  gruppi  di  alunni  coinvolti
rispettivamente nel primo e nel secondo turno.

• Introduzione del sabato nella sede centrale, così come espressamente richiesto dalla
nota USR Lazio e come appare assolutamente indispensabile per distribuire il carico
orario per gli studenti del secondo turno (ingresso ore 10.00),  evitando così che le
attività  didattiche  in  presenza  si  prolunghino  oltre  le  ore  15.30 con  inevitabili
ripercussioni sui ritmi di vita, di studio e fruizione del tempo libero da parte degli
studenti.

• A  rotazione,  il  50%  degli  studenti  e,  a  seguire,  il  25%  degli  studenti  fruirà  della
Didattica  digitale  integrata  secondo un nuovo schema orario che sarà parallelo  al
nuovo orario in presenza su cui la scuola sta già lavorando, confermando la riduzione
delle ore di didattica sincrona secondo quanto stabilito nelle Linee guida e nel nostro
Piano di  Istituto per  la  didattica  digitale  integrata  (20 ore  sincrone,  le  restanti  in
modalità asincrona).

• Nel perido della didattica in presenza al 50%, dunque, le classi a settimane alterne
saranno  in  presenza  e  a  distanza;  quando  si  passerà  al  75%  in  presenza  (dal  18
gennaio 2021, stando alle disposizioni attuali), le singole classi saranno in presenza
per tre settimane su quattro (la quarta a distanza).

Si richiama tutta la comunità scolastica all'osservanza delle seguenti misure precauzionali,
da intendersi come prescrittive nel caso di utilizzo del trasporto pubblico locale:

• rispetto della distanza inter-personale di almeno un metro tra le persone, inclusi gli studenti,
in attesa alla fermata;

• utilizzo di una mascherina durante la percorrenza del mezzo, così come durante l’attesa e la
salita e la discesa dallo stesso. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli studenti
del secondo ciclo con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi
di protezione delle vie aeree;

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi 
centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;
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• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, 
per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.

Mi rendo conto che le nuove disposizioni organizzative potranno incidere in modo anche
rilevante sull'organizzazione della vita quotidiana di ogni studente e, di riflesso, su quella di
ogni  famiglia,  costretta  a  rivedere  e  ricalibrare  gli  impegni  pomeridiani  (sport,  studio
individuale,  attività  importanti  come  la  musica  ed  altro)  in  relazione  alle  sopravvenute
esigenze determinate dai nuovi orari della scuola, ma si tratta di misure obbligatorie, legate
a ragioni  di  estrema necessità  e  per ciò  stesso sottratte  all'autonomia decisionale  delle
singole scuole (contenimento del rischio epidemiologico alla  luce delle  criticità legate al
trasporto pubblico).

Questa comunicazione, pertanto,  ha lo scopo di informare per tempo tutta la  comunità
scolastica,  in  modo  da  metterla  in  condizione  di  programmare  gli  impegni  futuri
conciliandoli  con  due  obiettivi  fondamentali  che  dobbiamo  continuare  a  perseguire  e
difendere sempre: la tutela della salute e la garanzia di un'adeguata istruzione per tutti.
Sperando che questa fase sia solo transitoria e che si possa presto ritornare al precedente
assetto organizzativo, l'occasione mi è gradita per rinnovare a tutti voi l'augurio di buone
feste e buon inizio di anno.

La dirigente scolastica
prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)

Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel.  0771208080 - 0771512550 
PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.edu.it 
Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230


