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Com.n.045                                Badia Polesine, 29/01/2021 
Rif:AG/mp 

        AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

TUTTE LE SEDI 

 

    OGGETTO: DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
                     DA LUNEDÌ 01 FEBBRAIO A SABATO 13 FEBBRAIO 2021 
 
                  Come da nota congiunta del 26/01/2021 a cura della Regione Veneto e dall’USR 

Veneto, da lunedì 1 febbraio riprendono parzialmente le lezioni in presenza, con percentuale del 

50%. 

 
Ciò premesso, la prima settimana opereranno in presenza le classi degli indirizzi Scienze 

Applicate (SA), Scienze Umane (SU) e Tecnico Economico (EC); la settimana successiva 

opereranno in presenza le classi del Liceo Linguistico (LL), del Tecnico Chimico Biologico (TC) e 

degli indirizzi Tecnico Elettronico e Tecnico Informatico (TEI). 

 
In dettaglio, per quanto riguarda le attività in presenza 

- le classi degli indirizzi SA, SU, EC opereranno in presenza, secondo l’orario in vigore, nella 

settimana da lunedì 1 febbraio a venerdì 5 febbraio 2021; le classi dell’indirizzo EC 

opereranno in presenza anche nella giornata di sabato 6 febbraio; 

- le classi degli indirizzi LL, TC, TEI opereranno in presenza, secondo l’orario in vigore, da 

lunedì 8 febbraio a venerdì 12 febbraio 2021; le classi degli indirizzi TC e TEI opereranno in 

presenza anche nella giornata di sabato 13 febbraio. 

 
Per quanto riguarda le attività a distanza 

- le classi degli indirizzi SA, SU, EC opereranno a distanza da lunedì 8 febbraio a venerdì 12 

febbraio 2021 dalla prima alla quinta ora; le classi dell’indirizzo EC opereranno a distanza 

(dalla prima alla quarta ora) anche nella giornata di sabato 13 febbraio; 

- le classi degli indirizzi LL, TC, TEI opereranno a distanza da lunedì 1 febbraio a venerdì 5 

febbraio 2021 dalla seconda alla sesta ora; le classi dell’indirizzo TC e TEI opereranno a 

distanza (dalla prima alla quarta ora) anche nella giornata di sabato 6 febbraio. 

 
Le classi opereranno nelle loro aule, salvo eventuali diverse indicazioni. 
 
Nei giorni in cui tutte le proprie classi operano in presenza, i docenti sono tenuti alla presenza a 

scuola, comprese le ore a disposizione. 

Nei giorni in cui tutte le proprie classi operano a distanza, i docenti svolgeranno DaD dal proprio 

domicilio poiché l’Istituto non garantisce disponibilità di spazi e di connessione. 

Nei giorni in cui le proprie classi operano in parte in presenza e in parte a distanza, i docenti 

possono svolgere DaD dal proprio domicilio solo nel caso in cui l’orario consenta gli spostamenti 

per raggiungere la sede in tempo utile, fermo restando che le ore a disposizione devono 

comunque essere garantite in presenza. 
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Per la sede presso la Scuola Media la connessione internet sarà garantita da “minirouter” gestiti 

dal personale tecnico. 

 
Sono possibili le normali attività didattiche, incluso l’utilizzo delle palestre e dei laboratori, 

rispettando quanto previsto dal protocollo. 

 
Come da comunicato n.433, è compito del coordinatore di classe giustificare formalmente, con 

l’apposito libretto, le assenze dalle videolezioni per un’intera giornata o per più giorni nel 

periodo 5 novembre 2020 – 30 gennaio 2021. Tali operazioni vanno completate entro il 6 febbraio 

2021 per le classi degli indirizzi SA, SU, EC e entro il 13 febbraio 2021 per le classi degli indirizzi 

LL, TEI, TC. 

 
Il personale, gli alunni e le famiglie sono invitati a rivedere il protocollo generale di gestione del 

rischio Covid-19 (comunicati n.244, n.245 e n.039). Si ricorda che l’utilizzo della mascherina è 

sempre obbligatorio, anche in “situazione statica”. Si ricorda, inoltre, che l’Istituto distribuisce 

a tutti gli studenti le mascherine chirurgiche, fornite dalla struttura commissariale, rispondenti 

alle caratteristiche richieste e, per la sicurezza di tutti, a scuola non si utilizzeranno le 

cosiddette mascherine di comunità. 

 
Si ricorda che in caso di alunni posti in isolamento o quarantena per sospetta o confermata 

Covid-19, ai genitori è richiesto di darne tempestiva comunicazione alla scuola (042553433 – 

segreteria didattica). È importante lo scambio costante di informazioni tra docenti e segreteria. 

Il docente che viene a sapere dagli alunni che un compagno è in isolamento dovrà darne 

comunicazione alla segreteria didattica. Se la famiglia comunica alla segreteria che lo studente è 

in isolamento, sarà la segreteria stessa ad avvisare i coordinatori di classe i quali, a loro volta, 

provvederanno a informare i colleghi. 

 
Come previsto dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, è necessario attivare 

interventi di didattica a distanza per gli allievi posti in isolamento o quarantena. Invito, 

pertanto, i docenti delle classi con alunni in isolamento o quarantena ad attivare 

videoconferenze, col supporto dei tecnici informatici dell'Istituto. Si utilizzerà l'opzione del 

registro elettronico “presente fuori aula” per registrare la partecipazione in videoconferenza 

degli studenti non presenti in aula. Si fa presente che, allo stato attuale, la velocità della 

connessione internet nella sede presso la Scuola Media non consente di realizzare 

videoconferenze; per gli alunni in isolamento/quarantena delle classi di questa sede, pertanto, si 

potranno attivare, per ora, solo attività asincrone. 

 
I docenti di sostegno e le famiglie degli alunni con disabilità riceveranno indicazioni dalla 

prof.ssa Romanin. 
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Per quanto riguarda la vigilanza, si ricorda che il docente della seconda ora e il docente della 

quarta ora di lezione valutano, in base alle condizioni atmosferiche e, eventualmente, anche in 

base alle problematiche espresse dagli studenti, se durante l'intervallo la classe uscirà o non 

uscirà dall'edificio scolastico. È preferibile uscire dall’edificio. In ogni caso, è ovvio che la scelta 

deve valere per tutta la classe, ossia non è possibile che, in una stessa classe, alcuni alunni 

escano all’esterno dell’edificio scolastico e altri restino all’interno. Il docente in assistenza resta 

in sorveglianza con tutti gli alunni della classe. Nel caso si opti per restare all'interno 

dell’edificio, gli alunni dovranno comunque uscire dall'aula, per consentire il ricambio d’aria con 

l’apertura delle finestre, e stazioneranno nelle immediate vicinanze dell’aula. Nella sede presso 

la Scuola Media, nella settimana di presenza degli indirizzi SU e SA non è possibile garantire il 

distanziamento nei corridoi e pertanto le classi sono tenute a uscire all’esterno; solo in caso di 

maltempo le classi resteranno nelle aule. 

Si ricorda ai docenti che devono effettuare spostamenti verso un’altra sede, durante gli 

intervalli, prima di allontanarsi devono affidare la classe ad altro personale. 

Si ribadisce l’importanza del mantenimento gruppo classe durante gli spostamenti negli ambienti 

scolastici (cambio di classe e laboratori), durante gli intervalli e i cambi d’ora sotto la diretta 

supervisione dell’insegnante curricolare o del personale non docente. 

 
Ringrazio per la collaborazione. 
Cordiali saluti 
 

 
          (*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         PROF. AMOS GOLINELLI 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 


