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Ai Sig. Genitori/alunni
Ai docenti
Al sito web/atti
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA FEBBRAIO 2021
Al fine di ottimizzare al meglio l’organizzazione delle lezioni a seguito quarantene rivolte ad alunni del
nostro istituto si allegano gli ORARI delle VIDEOCONFERENZE relative alla scuola primaria e
secondaria. I docenti avranno cura di aprire le videoconferenze in tutte le classi e, al momento, a tutti gli
alunni.

ATTENZIONE!!!!!
Potranno frequentare la Didattica a Distanza

gli alunni in quarantena, gli alunni del plesso

“SAGARIO”, gli alunni del plesso “FULCO”, gli alunni fragili che hanno presentato apposita
certificazione medica specialistica, o di base con chiara dizione di “Non poter venire a scuola”
Tutti gli altri alunni (nei plessi “CUNTO” E “CAVALIERE”) devono frequentare IN PRESENZA o
risulteranno assenti.

SI PRECISA CHE NON SI POSSONO ACCETTARE RICHIESTE DI DAD MOTIVATE DA
QUARANTENE PRECAUZIONALI DI PARENTI O AFFINI
(DA RAPPORTO IIS COVID 19 – Indicazioni Operative per la gestione dei casi/focolai
2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore
scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto
in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).
2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso Si sottolinea che, qualora
un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto
diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una
possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.
2.2.3. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o
dell’intera scuola La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali
operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della
stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di
circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà
prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla
necessità di definire eventuale circolazione del virus

_____________________________________________________________________________
ORARI

VIDEOCONFERENZE

SCUOLA

PRIMARIA

Plesso “P. Cavaliere”-“G. Cunto” – “T.SAGARIO”

1a Ora
8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

2a Ora

3a Ora

4a Ora

5a Ora

MONTE ORE VIDEOCONFERENZE 15 ORE SETTIMANALI
30 minuti la
durata dell’ora con
pause di
di attività asincrona,come
previsto
dal
Regolamento.

N. B. Il sabato (quadro orario di 4 ore)

15
minuti e
15 minuti
piano della DDI e dal relativo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
–Si rinnova organizzazione per la Didattica
atto a
Videolezioni di
40
computer con attività

minuti con
asincrona.

10

a
Distanza
Novembre:

messa in

minuti precedenti e successivi di

pausa dal

Orari videolezioni:
8.15- 8.55
9.15-9.55
10.15-10.55
11.15-11.55
12.15-12.55
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Peduto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93)

