
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 137 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative attività didattiche periodo 25 gennaio – 6 

febbraio p.v. 

 

 
Si comunica che, a seguito della rilevazione disposta con circolare n. 136 del 22/01/2021, si 
dispone che, a far data dal 25/01/2021 e fino al 6 febbraio p.v., svolgeranno attività didattica 
in presenza i seguenti docenti:  

 Tutti i docenti delle classi 1H, 1F, 1M, 1G, 1D, 1B, 1L, 2M, 2L, 2N, 2D, 2P, 2O, 3P, 
3F, 3M, 3L, 3Q, 3H, 3E, 3I, 3O, durante le ore di lezione in queste classi;  

 I docenti di sostegno proff. Capurso, Porcelli, Pellegrino, Torelli.  
 
 
I Docenti in presenza attiveranno da scuola il collegamento con gli alunni le cui famiglie 
hanno scelto per i propri figli la DDI.  
 
Restano invariati gli orari di ingresso e uscita degli alunni in presenza (salvo nei casi di 
alunni DVA le cui famiglie abbiano formalmente richiesto una riduzione oraria).  
 
Si rammenta ai Sigg. Genitori che abbiano scelto la modalità “in presenza” l’obbligo di 

misurare la temperatura degli alunni prima di portare questi ultimi a 
scuola, nonché il divieto di accesso nei locali scolastici qualora la temperatura fosse 

pari o superiore a 37,5°.  
 
Si specifica, inoltre, che tutto il personale e tutti gli alunni, tranne che nei casi previsti 

dalla Legge, dovranno indossare la mascherina durante l’intera durata 
della permanenza a scuola. Sarà previsto un intervallo tra le 10,05 e le 10,15, onde 

permettere agli alunni di consumare la merenda portata dalla propria abitazione. Solo ed 
esclusivamente durante tale intervallo gli alunni potranno abbassare la mascherina in 
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condizione di assoluto silenzio, indispensabile per neutralizzare qualunque possibilità di 
contagio.  
 
Restano, inoltre, invariate, per gli alunni i cui genitori abbiano scelto la didattica in presenza, 

le regole relative alla frequente igienizzazione delle mani e al rispetto del 

distanziamento fisico, nonché l’apparato sanzionatorio previsto dal Regolamento 

d’Istituto nei casi di inosservanza delle norme anti-contagio.  
 

Si rammenta ai Sigg. Docenti la necessità di areare costantemente le aule all’interno 

delle quali sono allocate le classi in presenza. 

 
Si richiama, infine, la responsabilità in capo ai Docenti in merito alla piena vigilanza sul 

rispetto delle norme anti-contagio. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


