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Agli studenti e alle loro 
famiglie Al personale 

docente e ATA 
Al DSGA 

 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 
 
 

Oggetto: Scuola Secondaria Secondo Grado – Rientro dal 7 gennaio 2021– Modalità 
organizzative 

 
In ossequio a quanto disposto dalla Nota n.28290 del 22 dicembre 2020 del Ministero 
dell’Istruzione; 

 

Vista l’O.M. del 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute che all’articolo 1 stabilisce che dal 7 
gennaio al 15 gennaio 2021 l’attività didattica in presenza sia garantita al 50% della popolazione 
scolastica e la restante parte dell’attività tramite la didattica digitale integrata; 

 

Vista la Nota n. 2241 del 28/12/2020 del Ministero dell’Istruzione che sottolinea l’inderogabilità 
delle disposizioni circa la partecipazione in didattica in presenza al 50 % sino al 15 gennaio 2021; 

 
Con la presente si trasmette la nuova organizzazione del rientro a scuola in presenza valida fino al 
15 gennaio 2021. 

 

si precisa inoltre che 
 

- L’orario delle lezioni sarà quello già in vigore consultabile sul sito istituzionale 
http://www.scuolafoiano.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/ORARIO-CLASSI-G.- 
MARCELLI-FOIANO-DELLA-CHIANA-SCUOLA-II-GRADO-07-gennaio-2021-50.pdf 

 

- Sia le classi in DDI (in collegamento da casa) che quelle in presenza a scuola effettueranno 
dalla prima alla settima unità oraria comprese. 

 

- Le lezioni laboratoriali in calendario per i progetti Eurek-Crea e Green Mobility, che 
coinvolgono studenti delle classi 4B - 5B – 5C dell’IPSIA MAT, si svolgeranno in presenza 
come da rispettivi calendari che provvederemo ad inviare quanto prima. 

http://www.scuolafoiano.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/ORARIO-CLASSI-G.-
http://www.scuolafoiano.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/ORARIO-CLASSI-G.-
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Tabella classi in presenza e classi in DDI 
 

Al fine di garantire l’accesso ai locali scolastici in sicurezza si riporta, con obbligo di osservanza, la 
regolamentazione dei varchi di ingresso e uscita ribadendo l’assoluto divieto di sostare in Piazza 
Nencetti creando aggregazioni. 
Le operazioni di ingresso e uscita devono avvenire nel pieno rispetto dei protocolli già in essere 
relativi al distanziamento. 

 

VARCHI DI ACCESSO 
PORTONE I.T.E. SCALA ANTI INCENDIO PORTONE PRINCIPALE PORTONE I.P.S.I.A. 

2 ITE 

piano terra 

   

1C IPSIA MAT 1 ITE 5C IPSIA MAT 3 ITE 

 4 ITE 2C IPSIA MAT 3C IPSIA MAT 

 4 SERV. COMM  3B IPSIA MAT 

 2 B IPSIA MAT   

primo piano primo piano primo piano primo piano 

1B IPSIA MAT 

4B IPSIA MAT 

5 SERV. COMM 

5 ITE 

5B IPSIA MAT 

secondo piano 

   

  TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE E A.T.A. 
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NOTA BENE: 
 

1- gli studenti assenti il giorno 23 dicembre 2020 per motivi familiari sono tenuti a produrre il primo 

giorno di rientro in presenza l’autodichiarazione se assenti per motivi precedentemente dichiarati, 

altrimenti certificato medico; 

2- gli studenti assenti con prescrizione ASL (quarantena) devono presentare documentazione di 

interruzione e esito di tampone negativo; 

3- gli studenti positivi devono presentare attestazione ASL di avvenuta negativizzazione; 

4- l’obbligo di indossare la mascherina vige anche in posizione statica (seduti in classe); 

5- per coloro che provengono da un paese estero deve essere documentata l’osservanza di quanto 

disciplinato in materia dal D.P.C.M del 3/12/2020 e dall’Ordinanza del 23/12/2020 (tampone 

molecolare negativo effettuato dalla Asl di competenza). 

 
 
 

LA PRESENTE CIRCOLARE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE prot.38 del 23/12/2020 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Bernardini 

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2D Lgs 39/93) 

http://www.scuolafoiano.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Autodichiarazione-assenze.pdf

