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OGGETTO: PIANO DI RIENTRO A SCUOLA DAL 10/05/2021
La delibera del Consiglio d’istituto relativa approvante il passaggio al 75%
degli studenti in presenza dal 01/03/2021;
Visto
Il DECRETO-LEGGE 22 Aprile 2021, n. 52, con particolare riferimento
all’art.3, comma 2;
Ritenuto
Che il quadro normativo richiamato nel D.L. n.52/2021 non modifichi le
disposizioni organizzative di cui alla delibera del consiglio d’istituto sopra
citata;
Facendo seguito alla circolare n.76 del 03/05/2021, si comunica quanto segue:
1) Dal 10 maggio e fino alla fine delle lezioni si continuerà ad erogare il servizio scolastico con le seguenti
modalità:
a. alternanza di didattica in presenza e didattica a distanza secondo il calendario delle
turnazioni allegato alla presente; per le classi quinte di tutti gli indirizzi è prevista una
continuità in presenza fino alla fine delle lezioni;
b. l’ufficio di segreteria interrompe lo smart working e torna al lavoro in presenza, nel rispetto
delle misure anticovid previste dai protocolli di sicurezza vigenti;
c. gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici svolgeranno il servizio in presenza
garantendo l’assistenza e la sorveglianza sia nella sede di via E.Lussu 2 sia nella sede di via
Cedda 11, secondo l’assegnazione delle sedi di cui ai precedenti accordi presi con il sottoscritto;
2) La scuola resta aperta al pubblico, previo appuntamento, con i necessari accorgimenti da osservare
in ingresso e in uscita che verranno indicati dagli uffici di segreteria, telefonando al numero
0782/802093;
3) La turnazione per blocchi, costituiti ciascuno dal 75% circa degli studentI dell’istituto, dovrà
essere effettuata tenendo presente le seguenti avvertenze:
a. E’ necessario rispettare tutte le misure di sicurezza già adottate nel Piano di ingresso e uscita e
nel Regolamento anti SARS_COV2 (clicca qui), con la precisazione che vige l’obbligo di
indossare la mascherina chirurgica (che verrà fornita dalla scuola) per l’intera durata delle
lezioni;
b. E’ necessario riferirsi sia per la didattica in presenza che per quella a distanza all’orario
settimanale delle lezioni in adozione (clicca qui),
c. Gli studenti che a turno dovranno continuare la didattica a distanza (il 25% circa) dovranno
attenersi alle indicazioni procedurali contenute nel Piano scolastico per la didattica digitale
integrata (clicca qui).
Vista

Si ricorda a tutta la comunità scolastica che per effetto delle prescrizioni del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Nuoro nella sede di Via E. Lussu, 2 sono interdette all’accesso le aree
dell’edificio appositamente segnalate.
Si allega alla presente il calendario delle turnazioni in presenza e a distanza in vigore dal 10/05/2021.
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