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Prot. n. 5610 – I/1                                                                                     Chiaravalle Centrale, 01.10.2021 

 
Anno scolastico 2021/22  

Circolare n. 24  
  

Al Personale docente  
Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

 Alle studentesse e agli studenti 
Al DSGA 

Al Personale Ata 
Alle RSU d’Istituto 

All’Albo - sito web  
 

IIS E. FERRARI 

OGGETTO: Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività didattiche a partire dal  
04  Ottobre 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59. 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n.257 del 6 agosto 2021, concernente l’adozione del 
“Piano scuola 2020.2021”. 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida 
sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39”. 

VISTI i Rapporti ISS COVID-19 n° 58/2020, n°11/2021, n°12/2021. 
VISTA la Nota M.I. 1107 del 22.07.2021 di trasmissione del verbale 34/2021 del Comitato 

Tecnico scientifico. 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, trasmesso con Nota M.I. 900 
del 18.08.2021. 

VISTO il D.L. 111 del 6.08.2021, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

VIS VISTO il D.L. 122 del 10.09.2021, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 
in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. 

VISTA la Nota MI 1237 del 13.08.2021, D.L. 111/2021 
PRESO ATTO degli esiti del Tavolo di coordinamento istituito dal Prefetto di Catanzaro, ai 

sensi del DPCM del 3 Dicembre 2020, art. 1, comma 10 lettera s) riunitosi in data 27-
09-2021 

PRESO ATTO del “Documento operativo anno scolastico 2021-2022” della Prefettura di 
Catanzaro del 27-09-2021, notificato alle scuole in data 28-09-2021 ed acquisito agli 
atti prot 5467 – I/1 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
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VISTA la Nota prot. n.7411 del 28-09-2021 dell’USR Calabria, Ufficio II Ambito Territoriale di 
Catanzaro nella quale si precisa che “L’esame dei dati raccolti e il confronto con le 
aziende di trasporto, urbano ed extraurbano, hanno portato alla decisione di 
ripristinare il turno unico di ingresso, distanziato da brevi intervalli temporali, 
potenziando le corse secondo le esigenze rappresentate dagli Istituti scolastici 
coinvolti”. 

RICHIAMATA l’O.M. 134 del 09.10.2020 che stabilisce che hanno diritto ad usufruire      
             della DDI   esclusivamente gli alunni fragili, cioè “gli studenti con patologie gravi 
             o in condizioni di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio,  
             particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza. La 
condizione di fragilità deve essere valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il 
dipartimento di prevenzione territoriale”; 

VISTE le determinazioni didattico-organizzative definite dagli OO.CC. nelle sedute del 16/09/2021 
VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere alla rimodulazione dell’orario delle attività didattiche; 
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto  

DISPONE 
- l’attuazione delle modalità organizzative dell’attività didattica in presenza per il 100% della 

popolazione studentesca, a partire da lunedì 04 Ottobre 2021 per l’Istituto professionale per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale e da giovedì 07 ottobre per l’Istituto Tecnico Tecnologico ed i 
Licei e fino ad eventuali diverse determinazioni, per come di seguito specificato: 

 

INGRESSO Ore 08.25-08.30  (Biennio e Triennio utilizzando tutti gli 
ingressi individuati) 

USCITA  
 

ore 13.05 (nelle giornate in cui sono previste cinque ore) 
ore 13.55 ( nelle giornate in cui sono previste sei ore) 

PAUSA DI 
SOCIALIZZAZIONE 
(INTERVALLO) 

ore 11.10 -11.20 (nelle giornate in cui sono previste cinque 
ore) 
ore 10.10-10.20 prima pausa /12.10.12.20 seconda pausa 
(nelle giornate in cui sono previste sei ore) 

 
- l’adozione degli “Orari delle attività didattiche” per ciascuna sede resi noti nell’apposita 

sezione del Sito WEB 
- l’adozione degli “Orari delle attività didattiche” del corso IDA (ex serale) nelle more del 

completamento dell’organico. 
 
Indicazioni operative 
 Gli ingressi, le uscite e le attività in presenza si svolgeranno nello scrupoloso rispetto del 
REGOLAMENTO RECANTE LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
COV-19 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/09/2021 pubblicato sul sito 
dell’Istituzione e alla cui attenta e puntuale lettura si rimanda. 
 
Si ribadiscono qui alcuni aspetti fondamentali per l’accesso e la permanenza nei locali scolastici ed 
in particolare:  

- assenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive al COVID 19, per quanto di propria 

conoscenza, ovvero non essere stati in zone considerate a rischio contagio, negli ultimi 14 
giorni; 

- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  
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- obbligo di indossare la mascherina in tutti i locali dell’istituto. Sono esonerati gli studenti e 
le studentesse diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca l’uso o altri soggetti 
“fragili” che presentano comprovata documentazione; 

- obbligo di avvisare tempestivamente il Referente COVID o il suo sostituto della  
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza nell’istituto. 

 
Si rende infine utile il richiamo di alcune direttive sulla vigilanza degli alunni. responsabilità ed 
obblighi del personale docente e Ata: 
 

- I docenti della prima ora saranno già presenti 5 minuti prima dell’ingresso degli studenti  
collaborando a garantire il regolare afflusso e il rispetto delle norme di sicurezza; in 
particolare controlleranno che ogni alunno indossi sempre la mascherina e si igienizzi le 
mani utilizzando gli appositi dispenser e che occupi il banco a assegnato ed agisca nel 
rispetto del Regolamento anti-Covid19. 

- Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno giustificare il ritardo ai collaboratori 
del DS o ai referenti di plesso. I collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad 
avvisare la dirigenza di eventuali e ripetuti ritardi.  

- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei 

docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio 

degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il 

collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del 

docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto il docente in servizio nell’ora 

successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal 

collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la 

lezione successiva. 

- Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante la pausa di socializzazione 

(intervallo), si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne e/o esterne 

destinate all’intervallo secondo quanto segue: la vigilanza sarà a carico dei docenti dell’ora 

in cui l’intervallo ha inizio. I docenti che svolgono supplenze nell’ora in cui l’intervallo ha 

inizio hanno in carico anche il turno di vigilanza del docente sostituito.  

- I docenti dell’ultima ora accompagneranno la propria classe per l’intero percorso di uscita 

fino alle porte esterne dell’edificio garantendo il regolare deflusso e il rispetto delle norme 

di sicurezza da parte degli alunni, in particolare: che gli alunni non si alzino dai propri banchi 

prima del segnale di uscita e che defluiscano dall’edificio regolarmente, per gruppi di 5 senza 

assembrarsi o spingersi, continuando ad indossare la mascherina per tutto il percorso.  

 
 Le presenti disposizioni potrebbero subire modifiche a seguito dell’evolversi della situazione 
sanitaria e/o dell’emanazione di nuove determinazioni, pertanto tutti sono pregati di controllare 
frequentemente le comunicazioni sul sito istituzionale.  
 
Si richiama, infine, al rispetto dell’orario e delle regole di distanziamento al fine di evitare eventuali 
assembramenti nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici. 
                                      
                                                                                                             Il Dirigente scolastico  

                  Prof. Saverio Candelieri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 


