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Circ. n. 273

Ve – Mestre, 03 aprile 2021

Ai docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale ATA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Organizzazione I.I.S. “A. Gritti” dal 7 aprile 2021 fino a
nuove disposizioni

IL DIRIGENTE
Visto il DL 44 del 01.04.21;
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute n. 5409 del 2.04.21;
Visto il DM 89/20;
Vista l’OM 134/20;
Considerata la deliberazione del collegio dei docenti del 19 ottobre 2020 con cui è
stata prevista l’interezza dei gruppi classe in presenza e nella DAD;
Acquisita la relazione tecnica sullo stato della connessione alla rete internet
disponibile nelle due sedi scolastiche dell’IIS “A. Gritti” (prot. n. 343 del 15.01.21);
Preso atto delle segnalazioni dei docenti in merito alle disfunzioni riscontrate
nell’attività didattica a distanza dal 1 febbraio 2021 (prot. N. 1278 del 13.02.21);
In attesa della prossima attivazione della connessione FTTH;

DISPONE
a far data dal 7 aprile 2021 e fino a nuove disposizioni, le modalità di svolgimento
delle attività didattiche dell’Istituto Gritti secondo le seguenti turnazioni:
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1. TURNI DELLE CLASSI IN PRESENZA (in rotazione ogni settimana)
PRIMO TURNO PRESENZA
(Settimana
7/10
APRILE 2021)

SECONDO TURNO PRESENZA
(Settimana 12/17
APRILE 2021)

Istituto Gritti
Classi

Istituto Foscari
Classi

Istituto Gritti
Classi

Istituto Foscari
Classi

1 B TUR – 3 B
TUR – 4 B TUR –
5 B TUR

1 A TUR – 2 A
TUR - 3 A TUR –
4 A TUR – 5 A
TUR
1 E TUR – 3 E
TUR – 4 E TUR –
5 E TUR
1 F RIM – 3 F
RIM – 4 F TUR –
5 F TUR
1 B AFM– 2 B
AFM - 3 B AFM
– 4 B AFM – 5 B
AFM
2 H TUR

2 B TUR
1 C TUR – 2 C
TUR - 3 C TUR –
4 C TUR – 5 C
TUR
1 D TUR – 2 D
TUR - 3 D TUR –
4 D TUR – 5 D
TUR
1 G RIM – 2 G
RIM - 3 G RIM –
4 G RIM – 5 G
RIM
3 A AFM – 4 A
AFM – 5 A AFM

2 E TUR – 2 F
RIM

2. ORARIO DELLE LEZIONI

A partire dal 7 aprile 2021 e fino a diverse indicazioni, l’orario in vigore, sia per la
didattica in presenza e per la didattica a distanza, sarà il seguente:
- Le lezioni inizieranno alle 8.10;
- Saranno previsti due intervalli (1. dalle ore 10.05 alle ore 10.15
2. dalle ore 12.05 alle ore 12.15)
- Negli ultimi 10 minuti della I, III e VI ora, anche in funzione della capacità
di attenzione degli alunni, i docenti introdurranno momenti dedicati ad attività
didattiche non frontali, durante i quali gli studenti potranno, su richiesta, essere
autorizzati
ad
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alzarsi e muoversi nel rispetto dei distanziamenti o recarsi ai servizi igienici (non più di
uno alla volta).
3. DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA
-

La didattica nel periodo indicato si svolgerà contemporaneamente in presenza e in DAD
a seconda dei turni indicati nella tabella precedente; i docenti che, come previsto
dall’orario consultabile sul sito web d’Istituto, svolgano l’intero servizio
giornaliero con classi a distanza e non abbiano nessuna ora a disposizione,
effettueranno l’attività didattica dalle loro abitazioni, previa dichiarazione (ove non
sia stata già prodotta agli atti) di essere in possesso di dotazione informatica e
connessione ad alta velocità adeguati a garantire uno svolgimento efficace della
didattica a distanza. I docenti che lo riterranno necessario, per problemi legati ai
dispositivi personali o/e ai collegamenti domestici, potranno prestare servizio in
presenza da scuola, previa comunicazione scritta.
- Eventuali device (quali cuffie, auricolari…) in sostitutzione/integrazione della
strumentazione presente a scuola dovranno essere di proprietà esclusiva;
- Le regole di netiquette digitale sono dettagliate nei già utilizzati Protocolli e Piano per
la DDI, consultabili sul sito Web di Istituto;
- Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l’uso dei laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata.
Pertanto, gli alunni che nel precedente periodo hanno partecipato alle attività didattiche in
presenza, continueranno a frequentare con la stessa modalità organizzativa.
4. AZIONI AGGIUNTIVE PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19
Salvo diverse indicazioni, saranno mantenute le aule assegnate all’inizio dell’anno scolastico.
Il piano delle entrate/uscite con i relativi percorsi rimane invariato.
Resta valido per il periodo indicato quanto prescritto nel Protocollo Covid-19 consultabile nel
sito di Istituto con le seguenti variazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
aeree:
-

L’Istituto fornirà le mascherine a studenti e personale. Agli studenti verrà consegnato
periodicamente un pacchetto di mascherine direttamente in classe, il personale potrà
ritirarlo in portineria. Solo per il primo giorno sarà necessario recarsi a scuola
indossando i propri dispositivi.
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La mascherina dovrà essere correttamente indossata, coprendo naso e bocca, da tutti gli
Studenti e da tutto il Personale, all’interno dei locali dell’Istituto anche nel corso delle attività
in aula, in condizioni statiche.
La mascherina dovrà essere correttamente indossata, coprendo naso e bocca, da tutti gli
Studenti e da tutto il Personale, anche nelle pertinenze esterne dell’Istituto ove vi
sia l’impossibilità di un corretto distanziamento personale.
-

Chiunque rilevi anomalie nel corretto uso dei dispositivi di protezione deve intervenire
nel richiamo della regola; se l’effetto del richiamo dovesse risultare inefficace
è necessario informare tempestivamente la Dirigenza.

Si specifica che tale organizzazione potrebbe subire variazioni nell’organizzazione dei gruppi
in presenza, nei gruppi classe e nell’ubicazione delle aule per ragioni sanitarie o
nuovi riferimenti normativi.
Si raccomanda di consultare pertanto con regolarità la Bacheca nell’area Classeviva e il Sito
Web d’Isituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara BERNARDONE
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CD Codice
dell’Amministrazione Digitale e normative connessa

