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    Comunicazione n.  59 del 08/10/2020                                   

                                               
                                                                                                       Ai Sigg. Docenti sede di via Guglielmi 

                                                                                                       Agli studenti sede di via Guglielmi 

                                                                                                                        Alle famiglie 

                                                                                                                        Al personale ATA 

                                                                                                                        Alla DSGA 

 

Sito WEB- sezione dedicata 

 

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE  PER LA SEDE DI VIA GUGLIELMI 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art. 4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI  del Protocollo di intesa 

M.I. e OO.SS. “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19 “ (6/08/2020), in base al quale è data facoltà al Dirigente 

scolastico di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze 

degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata” qualora sia ritenuto 

necessario; 

 VISTO il PROTOCOLLO DI SICUREZZA E PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DI COVID-19 AL FINE DI CONSENTIRE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE, Documento 

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23/09/2020, adottato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 23/09/2020, DELIBERA N 2/2020, notificato alla RSU di Istituto con 

Comunicazione n. 18 del 16/09/2020, il quale prevede, all’art. 2,  che “saranno possibili 

integrazioni e/o modifiche nel corso dell’anno scolastico, per curvare il Protocollo su particolari 

nuove esigenze organizzative della scuola”; 

 SENTITA  in data odierna la Task force anticovid della scuola, incaricata del supporto al Dirigente 

scolastico nella disamina di ogni eventuale criticità a livello organizzativo e nella gestione delle 

misure preventive anticovid; 

 PRESO atto delle valutazioni di competenza espresse dal RLS, prof. Massimo Nisi e dal RSPP, prof. 

Donato Olivieri; 



 CONSIDERATO che a tutt’oggi la Provincia non ha fornito alcuna risposta a questa istituzione 

scolastica in merito al problema della carenza di aule presso la sede di via Guglielmi, tale da 

determinare l’allestimento “in emergenza” di spazi di apprendimento; 

 AL FINE di  garantire il diritto all’istruzione tutelando al contempo il diritto alla salute e alla 

sicurezza; 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

1. A partire da LUNEDI’ 12 OTTOBRE E FINO AL 23 OTTOBRE c.m., per ogni giorno di attività 

scolastica,  n. 2 classi svolgeranno le attività didattiche da remoto, rispettando la seguente 

rotazione: 

GIORNO CLASSE CLASSE 

lunedì 12 ottobre 2020 2A Mec 5AMe 

martedì 13 ottobre 2020 4Bi 3AMe 

mercoledì 14 ottobre 2020 5Ai 2BModa 

giovedì 15 ottobre 2020 4AMec 4Ai 

venerdì 16 ottobre 2020 1A/B 3Ai 

lunedì 19 ottobre 2020 5Bi 2CModa 

martedì 20 ottobre 2020 3BModa 4B Moda 

mercoledì 21 ottobre 2020 3CModa 5BModa 

giovedì 22 ottobre 2020 3Bi 2AMec 

venerdì 23 ottobre 2020 5AMec 4Bi 

 

2. I docenti interessati si atterranno all’orario di servizio firmando la presenza sul Registro elettronico e 

rilevando le assenze degli studenti. Saranno allestite postazioni di computer in sede per erogare le 

lezioni. 

3. Si raccomanda la lettura del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, soprattutto 

relativamente alle indicazioni operative. 

4. Per ricevere supporto a livello informativo ed operativo i docenti potranno rivolgersi ai proff. 

Stefano Ignazzi, Stefano Palasciano e Alessandro Raolil. 

5. Eventuali disfunzioni relative all’organizzazione didattica delle attività dovrà essere 

tempestivamente comunicata al responsabile di sede, prof. S. Ignazzi e al Dirigente scolastico. 

 

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                    dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


