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Circolare n.159
Reggio Emilia 30.01.2021

Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente e non docente

Oggetto: Modalità organizzative attività didattica dal 01 febbraio al 06 febbraio 2021
In ottemperanza a quanto previsto dal Dpcm 14 gennaio 2021 nonché dalla nota dell’ Ufficio
Scolastico Regionale Emilia Romagna del 19 gennaio 2021, dal 01 febbraio al 06 febbraio 2021
continuerà ad essere garantita l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione
scolastica; la restante parte dell’attività dovrà essere erogata tramite la didattica digitale
integrata.
Come anticipato nella circolare n. 151 del 21 gennaio 2021, a partire dal 01 febbraio p.v. si
applicherà un nuovo orario nel quale sono stati introdotte le modifiche necessarie ad
eliminare i rientri pomeridiani dedicati allo svolgimento delle attività laboratoriali.
Conseguentemente si sono rese necessarie modifiche al Piano aule, che vengono indicate in
calce alla presente circolare (AULE CLASSI-GRUPPO 2- IN PRESENZA)
Per garantire la frequenza in presenza al 50% della popolazione scolastica, le classi dell’Istituto
sono state suddivise in 2 gruppi:
GRUPPO 1: classi

1A- 2A- 3AB- 4A- 5A
1B- 2B- 3B- 4B-5B
1C- 2C- 3C- 4C- 5C
1M- 2M- 3M- 4M- 5M
1N- 2N- 3N- 4N-5N
2Q- 3Q

GRUPPO 2: classi

1D- 2D- 3D- 4D- 5D
1F- 2F- 3F- 4F- 5F
1I- 2I- 3I- 4I- 5I
1R- 2R- 3R- 4R- 5R
1S- 2S- 3S- 4S- 5S
1T- 2T

I 2 gruppi alterneranno la loro presenza a scuola secondo il seguente calendario:

01/2
GRUPPO 1
GRUPPO 2

02/2
X

X

03/2

04/2
X

05/2

X

06/2
X

X

Resta invariata la scansione oraria, già comunicata in una precedente circolare.
L’attività alternativa all’IRC (studio individuale e materia alternativa) si svolgeranno in biblioteca.
I docenti delle classi in DAD, che faranno lezione stando a scuola, dovranno occupare l’aula della
classe, tenendo conto delle variazioni di aule riportate in calce alla presente circolare (AULE A
DISPOSIZIONE DEI DOCENTI QUANDO LE CLASSI INDICATE SONO IN DAD)
Agli alunni con disabilità certificata (sia con programmazione per obiettivi minimi che
differenziata) è sempre garantita lo svolgimento in presenza delle attività didattica, previo accordo
con le famiglie e/o i servizi di NPIA.
Tutto il personale è tenuto 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.
AULE DELLE CLASSI-GRUPPO 2- IN PRESENZA:
5D- aula 103-ingresso posteriore
1F- aula 151- ingresso posteriore di fianco al parcheggio motocicli
3F-aula 101- ingresso posteriore di fianco al parcheggio motocicli
4F- aula 209- scala sicurezza posteriore
3I- aula 100- ingresso posteriore di fianco al parcheggio motocicli
4I- lab. lingue
2Q- aula 11-ingresso anteriore
3S- aula 206- scala sicurezza posteriore
4S- aula 208-scala sicurezza posteriore
AULE A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI QUANDO LE CLASSI INDICATE SONO IN DAD:
1F e 2B- sala docenti
4F e 3C- sala giunta
2C- aula 253
5D e 3AB- aula soffietto
3I e 5A- spazio attiguo all’aula soffietto
2Q -lab. lingue
1T- sala docenti in azienda agraria
3S e 2M- lab. topografia piano seminterrato
4S e 2N-lab. agronomia (villetta 1)

LA DIRIGENTE
Mariagrazia Braglia
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]

