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Circolare n. 137
Reggio Emilia 05/01/2021
Al personale docente e non docente
Agli studenti del Tecnico Chimico e del Liceo scientifico
Alle loro famiglie

Oggetto: modalità organizzative dell’attività didattica da giovedì 7 gennaio 2021- INDIRIZZI
TECNICO CHIMICO e LICEO SCIENTIFICO

Si comunica che da giovedì 7 fino a sabato 9 gennaio verrà mantenuto il
piano orario entrato in vigore il 16 novembre, per cui tutte le classi
dell’indirizzo Tecnico chimico e del Liceo scientifico saranno in presenza
a scuola un giorno a settimana per svolgere le attività laboratoriali
caratterizzanti il percorso di studio. Nel quadro orario, disponibile sul sito
web dell’Istituto, le ore in presenza a scuola sono evidenziate con una
colorazione.
Tutte le altre lezioni si svolgeranno a distanza; di norma inizieranno alle ore 8:00 e termineranno
alle ore 14:00, con orari differenziati di inizio e fine nel rispetto del monte ore settimanale.
Il periodo di lezione avrà una durata di 60’ di cui 45’ dedicati all’attività didattica con l’intera
classe; nei restanti 15’ il docente sarà a disposizione degli studenti per eventuali richieste di
chiarimenti, approfondimenti, etc. Ciò consentirà il necessario riposo da esposizione a videoterminale,
come previsto dalle norme di sicurezza vigenti.
Nella giornata di presenza a scuola ogni classe utilizzerà diversi laboratori che verranno sanificati tra
una classe e l’altra, seguendo il protocollo messo a punto ad inizio anno scolastico.

Inoltre, ogni classe avrà a disposizione un’aula fissa di appoggio che potrà essere utilizzata per svolgere
attività laboratoriali a piccolo gruppo o negli intervalli di tempo riservati alle sanificazioni.
Saranno presenti a scuola i docenti che devono svolgere le attività laboratoriali secondo il loro
orario di servizio, i docenti di potenziamento nelle ore a disposizione e i docenti di sostegno.
I docenti che nella stessa mattinata svolgono lezioni in presenza e online hanno a disposizione un’aula
secondo prospetto consultabile in portineria e in sala docenti.
A causa del numero ridotto di studenti in presenza è sospeso il servizio di distribuzione di merende
fresche.
Tutti gli studenti sono tenuti all’utilizzo corretto delle mascherine, al lavaggio frequente delle mani,
nonché al rispetto delle norme sul distanziamento, sia all’interno delle aule che negli spazi comuni, con
particolare attenzione all’area dei distributori automatici e dei servizi igienici.
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