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                                                                                                                                                     Carpi, 10 aprile 2021 

 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al DSGA Dott.ssa Mirella Spaggiari 

Al Personale ATA 

 

Sito WEB 

 
OGGETTO: ripresa lezioni in presenza al 50% da lunedì 12 aprile 2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il DL n. 44 del 1°aprile 2021 che all’art.2 c.2 recita ‘… Nelle medesime  zone  gialle e 
arancione  le  istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, affinché  sia garantita l'attività  didattica  in  presenza  ad 
almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per  cento,  della popolazione studentesca 
mentre la restante  parte  della  popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche  si  
avvale  della didattica a distanza.  
 
- CONSIDERATA l’Ordinanza della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna del 6 Aprile 
2021, n. 43; 
 
-   VISTA  l’OM del 9 aprile 2021 del Ministro della Sanità  

 

-  RITENUTE sempre valide  le indicazioni operative contenute nella Nota dell’USR E-R prot.n. 626 
del 15 gennaio 2021, ispirata alla necessità di attuare la norma tenendo conto dei principi di 
ragionevolezza, prudenza e congruenza territoriale 

 
DETERMINA 

 
1. A partire da lunedì 12 aprile 2021  fino a eventuale nuova comunicazione, le attività didattiche si 

svolgeranno per il 50% a distanza per tutte le classi, alternando le attività in presenza a quelle a 

distanza (in totale, 3 giorni in presenza, 3 giorni a distanza per ogni classe, come da allegato). La 

scansione oraria rimane la medesima.  

2. I docenti che non hanno classi in presenza possono svolgere la DDI da casa; i docenti che hanno ore a 

disposizione sono tenuti, invece, a essere comunque presenti a scuola. Tutti i docenti possono  svolgere le 

lezioni a distanza trasmettendo da scuola (aule/spazi  assegnati) 

3. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, secondo quanto concordato con le famiglie e i docenti di sostegno. 
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4. In via cautelare,  rimane sospeso l’uso delle palestre per le attività di Scienze Motorie; i docenti 

attiveranno modalità di lezioni teoriche e/o di passeggiate all’aperto con attività fisiche adeguate.  

5. Tutte le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno a distanza. 

Si ricorda che tutti quanti dovranno seguire le norme di sicurezza Covid condivise già a inizio anno 
(uso costante della mascherina indossata correttamente, frequente sanificazione delle mani con gel,  
distanziamento di almeno 1 metro da compagni e di 2 metri dai docenti, aereazione frequente dei 
locali). Tali norme vanno seguite scrupolosamente anche da coloro che sono stati vaccinati. (Vedi 
Norme igieniche allegate). 
 
Eventuali casi di positività e/o collocazione in quarantena precauzionale non vanno divulgati in chat di 
classe, ma segnalati tempestivamente al coordinatore di classe e alla scuola all’indirizzo 
appositamente creato  sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it  che si occuperà dei contatti con 
l’AUSL e delle successive norme di comportamento.   
 
Agli studenti positivi al Covid e/o in quarantena precauzionale sarà comunque garantita la possibilità 
di collegarsi alle lezioni della classe quando la stessa sarà in presenza. 
 
Contiamo sulla collaborazione di tutti e sul senso di responsabilità civile per garantire la sicurezza di 
tutti.  
 
Chiediamo alle famiglie fiducia, senso di responsabilità e accompagnamento sereno dei ragazzi in 
questo momento tanto delicato.  
 
Si allega l’orario delle lezioni con le rispettive aule e giorni di presenza delle classi.  
Si ricorda che le classi QUINTE effettueranno le prove INVALSI come precedentemente programmato, 
seguendo poi in presenza le restanti lezioni previste per la giornata (non più dividendo la classe). 
 
 

 
                                                                  Il Dirigente  Scolastico 

                                                                    Alda Barbi 
                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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