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CIRCOLARE N. 210
PISTOIA, 05/01/2021
A TUTTI I DOCENTI
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA E AI COLLAB.SCOLASTICI
AL DSGA Dott.ssa F. Marino
Al SITO WEB
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE RIENTRO 11/01/2021

Si informa che, a seguito della conclusione del Consiglio dei Ministri nella nottata del
05/01/2021, le scuole secondarie riprendono le attività didattiche il giorno 11/01/2020, in presenza
e al 50%. L’ articolazione prevista per l’IPSSCS Einaudi è la seguente:
DATA
Lunedì 11/01
Martedì 12/01
mercoledì
13/01
Giovedì 14/01
Venerdì 15/01
Sabato 16/01

CLASSI
5 COMM/SOC.SAN

ENTRATA
07:50

USCITA
13:00 o 14:00

INGRESSO E USCITA
PORTONE VIALE PACINOTTI

1 COMM/SOC.SAN

07:55

13:00 o 14:00

CANCELLO VIALE PACINOTTI

2 COMM

07:55

13:00 o 14:00

EX-PARCHEGGIO

3 COMM/SOC.SAN

07:50

13:00 o 14:00

PORTONE VIALE PACINOTTI

4 COMM/SOC.SAN

07:55

13:00 o 14:00

EX-PARCHEGGIO

2 SOC.SAN

08:00

13:00 o 14:00

CANCELLO VIALE PACINOTTI

L’orario delle lezioni resta invariato, sia per le classi che svolgono lezioni in presenza sia per
le classi che, nei diversi giorni nei quali non sono a scuola, proseguono le attività con la didattica
on-line.
Si ricorda al personale docente l’importanza di accordarsi, per la presenza a scuola, tra
insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, in base alle necessità degli alunni, prevedendo una
turnazione e un’alternanza reciproche, in considerazione anche dell’evidenziarsi dell’oggettiva
difficoltà di tenuta della rete in caso di connessioni simultanee da parte di più docenti nell’Istituto.
Si informa che il team digitale è al lavoro per il potenziamento della rete e sono già state prese in
considerazione possibili soluzioni.
Vengono mantenute tutte le misure previste per la disinfettazione da parte dei collaboratori
scolastici nei modi e nei tempi già previsti con le precedenti circolari. Studenti e docenti
continueranno a rispettare la normativa inerente gli strumenti di prevenzione e i dispositivi per la
sicurezza (mascherina, distanziamento, areazione ambiente, utilizzo gel….).
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Si ricorda a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie, la scansione oraria delle
attività didattiche in presenza:
Attività

Orario

Ingresso

07:50-7:55
(2 turni per entrare)

1a ora

08:00-09:00 (10 minuti per operazioni disinfettazione/areazione)

2a ora

09:00-10:00 (10 minuti per operazioni disinfettazione/areazione)

1aPAUSA

9:50-10:00

3a ora

10:00-11:00 (10 minuti per operazioni disinfettazione/areazione)

4a ora

11:00-12:00 (10 minuti per operazioni disinfettazione/areazione)

2aPAUSA

11:50-12:00

5a ora

12:00-13:00

6a ora

13:00-14:00

Il corso serale riprenderà regolarmente le lezioni il giorno 11/01/2020 con gli studenti TUTTI
in presenza e con il rispetto delle misure di prevenzione/sicurezza già adottate in precedenza.
Resta inteso che è necessario controllare costantemente il sito perché ogni e qualsiasi
cambiamento sarà tempestivamente comunicato: la situazione epidemiologica resta ancora
particolarmente attenzionata da parte delle Autorità soprattutto in relazione al rientro a scuola degli
studenti e alla ripresa delle attività didattiche in presenza.
Si puntualizza che il parcheggio dell’Istituto non è ancora utilizzabile per il personale della
scuola
Si invitano docenti e alunni alla massima collaborazione, in attesa di eventuali e più precise
indicazioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)
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