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Comunicazione n.129  

del 2 Gennaio 2021 

Al personale Docente ed ATA  

Ai Genitori  

Agli Studenti  

p.c. al DSGA  

Loro sedi  

Registro elettronico 

Sito web  

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza – dal 7 al 16 gennaio 2021  

Visto il del DPCM 3 Dicembre 2020: Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale 

 Visto l’art. 1 comma 10 lettera s) del suddetto provvedimento:  Allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: (…)  per 

contrastare la diffusione del contagio, (…), le istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado 

adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  

decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100  per  cento delle attività  

siano  svolte  tramite  il  ricorso  alla  didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al  

75  per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni  sia garantita l'attività didattica in 

presenza. (…);.  

Vista la nota n. 28290 del M.I.; 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 24-12-20 che, modificando l’ articolo 1, comma 10, lett. 

s), del DPCM 3 dicembre 2020,  dispone che  sino al 15 gennaio la  percentuale di studenti in presenza 

sarà fissata al solo 50%; 

Vista la Nota del Direttore Generale USR n.39279 del 24.12.2020 Ripresa delle attività didattiche in 

presenza il 7 gennaio 2021 – documenti operativi redatti dai Prefetti in merito al «raccordo tra gli orari di 

inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico”;  

Vista la disposizione dell’USR LAZIO che ha recepito la richiesta  delle aziende responsabili della 

maggior parte delle tratte di trasporto pubblico locale nel Lazio di organizzare l’  ingresso  e  l’uscita delle 

scuole secondarie di secondo grado su due fasce orarie a distanza di due ore l’una dall’altra; 

Considerato che la stessa nota dell’USR LAZIO dispone che il  che primo ingresso sia riservato al  40% 

degli studenti che ogni giorno sono impegnati in presenza e il secondo ingresso sia riservato al  60% degli 

studenti che ogni giorno sono impegnati in presenza;  

Vista la nota della Prefettura di Frosinone che recepisce la Nota del Direttore Generale USR n.39279 

del 24.12.2020 riguardo  le modalità di riapertura delle scuole dal 7 Gennaio 2021; 

 

SI COMUNICA CHE  
 

che dal 7 gennaio al 16 gennaio rientreranno a scuola il 50% degli studenti mentre il restante 50% 

continuerà a seguire le lezioni a distanza. 

 

L’ingresso sarà diversificato secondo due orari: ore 8.00 e ore 10.00.  
 

Per l’entrata a scuola si useranno gli ingressi già stabiliti precedentemente.  
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Con successiva comunicazione saranno indicate le classi che entreranno alle ore 8.00 (40% degli 

studenti in presenza) e quelle che entreranno alle ore 10.00 (60% degli studenti in presenza).  
 

Compatibilmente con il rispetto delle percentuali di presenza, nella prima fascia oraria l’ingresso è 

garantito per le prime e le seconde classi. 
 

Il rispetto delle due fasce orarie comporta la necessità di riorganizzare l’intero orario scolastico del 

personale docente. 
 

Anche l’orario del personale Ata dovrà cambiare ed adattarsi alla nuova organizzazione.  
 

A tutti, e in particolare agli Studenti, si rinnova la raccomandazione a rispettare tutte le norme di sicurezza 

messe in atto dalla scuola e ampiamente comunicate e diffuse fin dall’inizio dell’anno scolastico tramite 

videoconferenze dedicate, tramite il sito e il registro elettronico, tra cui: 

- non creare assembramenti né dentro né fuori la scuola 

- misurare la temperatura all’ingresso e igienizzare le mani  

- non scambiarsi oggetti di alcun genere 

- igienizzare le mani frequentemente 

- mantenere sempre la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina 

- mantenere la posizione dei banchi e delle sedie segnata sul pavimento 

- osservare le prescrizioni per l’utilizzo dei servizi igienici e per gli spostamenti  

- osservare le prescrizioni per l’utilizzo dei laboratori 

- areare l’aula ogni ora per almeno 10’ 

La scuola continuerà a fornire le mascherine secondo le modalità già stabilite precedentemente  

Nota bene: agli studenti “fragili” che hanno già fatto richiesta e sono stati autorizzati a seguire l’attività 

didattica a distanza è fatto salvo il diritto di continuare a seguire le lezioni a distanza.  

 

Infine, come prescritto dai documenti richiamati in premessa,  

si informano le famiglie in merito alle precauzioni da osservare nell’utilizzo del trasporto pubblico 

locale:  

 distanza inter-personale di almeno un metro tra le persone, inclusi gli studenti, in attesa alla 

fermata;  

 accesso al mezzo di traporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto 

 discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più vicino all’uscita, 

ne sia sceso 

 utilizzo permanente della 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 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;  

 accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per 

quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 
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Stante le non poche difficoltà, si chiede a tutti una collaborazione attiva e un supporto costruttivo per 

superare questo particolare momento. 

 

Tutti i documenti e le disposizioni normative in merito sono rinvenibili sul sito della scuola nella sezione 

Covid 19 ( http://iis-ceccano.edu.it/covid-19/) 

 

In caso di nuove e diverse disposizioni si pubblicherà tempestivamente comunicazione informativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Alessandra Nardoni  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 
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