Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA sede Molari
Oggetto: lezioni dal 12 al 24 aprile 2021
Vista la comunicazione del Ministero della salute che colloca la Provincia di Rimini in fascia
arancione,
in base al Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
La scuola riapre con il 50% degli studenti in presenza
In allegato l’organizzazione del Molari per le due settimane in oggetto.
La classe del serale rientrerà sempre al 50% degli studenti; il coordinatore comunicherà la
turnazione degli studenti che dovranno seguire le lezioni da casa.
Si evidenzia che richieste di attivazione della didattica integrata a distanza da parte di
studenti che devono frequentare in presenza, verranno accolte solo per motivi di
salute/patologie del nucleo familiare convivente, per quarantene in attesa di tampone e per
quarantene in caso di riscontrata positività.
ORARIO DELLE LEZIONI in presenza e in DID
L’orario non subisce modificazioni rispetto a ciò che è stato stabilito ad inizio d’anno scolastico; le
classi non in presenza ma in DID seguono lo stesso orario ma la lezione è di 45 minuti con uno stacco di
15 minuti tra una lezione e l’altra
PROTOCOLLO COVID
Vengono riconfermate tutte le misure già in essere, ricordo alcune norme basilari:
tenere sempre la mascherina;
evitare assembramenti all’entrata e all’uscita, ogni classe ha un’entrata e un’uscita dedicata;
aerare sempre la classe tenendo le finestre aperte almeno 10’ ogni ora;
svolgere la ricreazione sfalsati come organizzato ad inizio anno per evitare assembramenti nei
corridoi e negli spazi antistanti le aule;
se la classe insieme al docente esce nel giardino mantenere comunque le distanze e indossare la
mascherina;
le attività di educazione fisica si svolgono solo all’aperto mai in palestra.

Prego di fare attenzione al sito e alla bacheca ARGO per ogni altra eventuale comunicazione
Dirigente scolastica
Maria Rosa Pasini
Firma digitale

