
 

Circolare n. 98 Alghero,  7 Gennaio 2022 
 

A tutto il personale  
 Agli studenti  

Ai Genitori degli studenti 
Dell’I.I.S. Enrico Fermi Alghero  

Loro sedi 

Oggetto: Riorganizzazione attività didattiche dal 10 gennaio 2022 

VISTA l’attuale situazione epidemiologica, in attesa di precise indicazioni ministeriali e dei 
risultati relativi all’operazione di screening organizzata da ATS e dal Comune di Alghero nelle 
giornate di domani 8 gennaio (ore 14,00 – 19,00) e di domenica 9 gennaio (h 9,00 – 14,00), 
CONSIDERATO che probabilmente non sarà materialmente possibile testare tutta la popolazione 
scolastica di Alghero entro il 10 gennaio 2022. 

Nella consapevolezza che tutti noi siamo la scuola e che solo dalla collaborazione responsabile 
tra tutte le forze in atto, tra tutte le energie e il rispetto reciproco può scaturire la visione di una 
realtà scolastica dove le lezioni in presenza garantiscono la migliore integrazione e il successo 
scolastico di tutti gli studenti.                               

Si chiede alle famiglie, agli alunni e a tutto il personale scolastico (docente e ATA) di comunicare 
tempestivamente alla mail studenti@liceoalghero.org situazioni riferibili a eventuali positività, 
quarantene e contatti con positivi, in modo da poter organizzare l’attività didattica a partire da 
lunedì 10 gennaio.  

A seguito della valutazione, da parte della presidenza della situazione in essere, si darà 
comunicazione dell’organizzazione didattica entro domenica 9 gennaio tramite  canali ufficiali 
(Sito web o Bacheca Argo).  

Si chiede pertanto a tutte le famiglie, agli studenti e al personale della scuola di riportare nella 
comunicazione in maniera sintetica: 

• Nome e cognome dell’alunno/personale, plesso, sezione e classe di appartenenza; 

• Data di rilevamento della positività  e data del successivo tampone di controllo. 

• Indicazioni riferite alla quarantena indicata dalle autorità sanitarie. 

In relazione alle informazioni ricevute, la Presidenza si riserva di attivare ove necessario (più casi di 

studenti positivi) la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA o la DIDATTICA A DISTANZA. 

Si riportano di seguito le indicazioni sull’organizzazione delle attività didattiche in presenza, in DDI 
ed in DAD. 

• le classi in presenza, quelle a distanza e le classi in DDI seguiranno la scansione giornaliera 
delle lezioni attualmente in vigore. 

• La scansione oraria in presenza sarà di 60 minuti. La ricreazione, come già stabilito da 
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calendario all’inizio dell’A.S. si effettuerà durante la terza ora. 

Scansione oraria lezioni in presenza 
I ora 8.15-9.15 II ora 9.15-10.10 III ora 10.10-11.20 

IV ora 11.15-12.15 V ora 12.15-13.15 VI ora 13.15-14.15 

 

La ricreazione si svolgerà con vigilanza del docente della 3^ ora.  

Al termine della lezione è assolutamente indispensabile l’aerazione e igienizzazione, pertanto 

si rende indispensabile terminare l’attività didattica 5 minuti prima del suono della campana 

per provvedere all’apertura delle finestre e all’igienizzazione della postazione docente e degli 

eventuali strumenti utilizzati. 

• Le classi che frequentano a distanza si atterranno al piano per la DAD, approvato dal 
Collegio dei docenti, e successive integrazioni; tra un collegamento e l'altro deve essere 
garantita una pausa di 15 minuti per salvaguardare la salute e il benessere sia degli 
insegnanti che degli studenti e delle studentesse. 

• per evitare sovrapposizioni e sfasamenti nell'orario delle lezioni, specie dove i docenti 
abbiano in orario sia classi in presenza che a distanza, la scansione delle lezioni a distanza si 
svolgerà secondo il prospetto di seguito: 
 

Scansione oraria lezioni a distanza 
I ora 8.20 - 9.05 II ora 9.20 -10.05 III ora 10.20 - 11.05 

IV ora 11.25 - 12.10 V ora 12.25 -13.10 VI ora 13.25 - 14.10 

 

• i docenti che hanno nello stesso giorno in orario sia classi in presenza che classi a distanza, 
potranno effettuare il collegamento da scuola, dall'aula della classe in orario. I docenti che 
non hanno classi in presenza potranno collegarsi da casa; qualora avessero difficoltà 
tecniche o di connessione a operare da casa, potranno utilizzare la connessione della 
scuola, sempre dall'aula della classe in orario.  
I docenti con ore a disposizione assicureranno la loro presenza a scuola e se necessario si 
collegheranno dall’istituto. 

• Le classi dove viene attivata la Didattica Integrata seguiranno la stessa scansione oraria della 
Didattica in Presenza. 

• Gli ingressi degli alunni saranno separati come già precedentemente stabilito. 

• L’uso della mascherina è già stato reso OBBLIGATORIO per docenti e alunni per tutta la 
durata della permanenza all’interno dell’Istituto compreso quando si è seduti nel proprio 
banco, in caso di violazione di tale regola gli alunni verranno sottoposti sanzione 
disciplinare e allontanati dall’Istituto (i minorenni dovranno essere ritirati dai genitori).  

 

• I Docenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare rigorosamente i protocolli Anticontagio 
da Covid 19. 

 



 
Si ricorda che il rientro a scuola, dopo 5 giorni di assenza, è permesso solo in presenza di 

Certificazione medica per la frequenza delle lezioni e/o in caso di assenza per COVID-19 il 
referto di negatività al Tampone. 

 

Ulteriori eventuali dettagli organizzativi verranno precisati in successive comunicazioni (sempre 
canali ufficiali Sito o Bacheca Argo). 

 

Si ringrazia tutti per la preziosa collaborazione in questo difficile momento 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Mario Peretto 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
                                      e norme ad esso connesse 

 

 

 


		2022-01-07T18:13:18+0100
	PERETTO MARIO




