
 
 

 

 

 

 

 

 
ALL’ATTENZIONE  DEI DOCENTI 

    DEGLI STUDENTI 

    DEI GENITORI 

    DEL PERSONALE ATA 
SEDE 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 7 AL 31 GENNAIO 

2021 - LA PRESENTE CIRCOLARE SOSTITUISCE LE CIRCOLARI N°208-

209-214 
 

 

In applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°2 del 4/1/2021, dal 7 al 31 

gennaio 2021 tutte le classi proseguiranno con l’organizzazione didattica adottata dal 16 novembre al 23 

dicembre 2020, ovvero: 

 classi del biennio e monoennio del serale:100% delle lezioni in DAD; 

 classi del triennio diurno e serale: presenza a scuola per un giorno a settimana per le attività di 

laboratorio, il resto delle lezioni in DAD. 
 

Rimarrà in vigore l’orario delle lezioni adottato dal 16 novembre al 23 dicembre (vedi sito), con la 

normale scansione oraria per il corso serale e la scansione oraria “compatta” per il corso diurno (come 

previsto dal Piano scolastico per la DDI dell’Istituto): 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1a 8,00-8,45 8,00-8,45 8,00-8,45 8,00-8,45 8,00-8,45 8,00-8,45 

2a 8,50-9,35 8,50-9,35 8,50-9,35 8,50-9,35 8,50-9,35 8,50-9,35 

3a 9,40-10,25 9,40-10,25 9,40-10,25 9,40-10,25 9,40-10,25 9,40-10,25 

4a 10,35-11,20 10,35-11,20 10,35-11,20 10,35-11,20 10,35-11,20 10,35-11,20 

5a 11,25-12,10 11,25-12,10 11,25-12,10 11,25-12,10 11,25-12,10  

6a 12,15-13,00 12,15-13,00 12,15-13,00 12,15-13,00 12,15-13,00  
 

Le attività di laboratorio in presenza avranno in inizio dal giorno 11 gennaio 2021, con il seguente 

calendario: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Diurno 

3AII 3AEA 3BEA 3ACH 3BII 

3AMM 3AME 3CII 3AIT 3CMM 

3BMM 4ACH 3DII 4CMM 4AIT 

4AII 4AMM 4AEA 5AIT 4ALL 

4EMM 4BII 4BMM 5BII 5ACH 

5AEA 4DMM 5AMM 5BMM 5AII 

5AME 
   

5CMM 

5BEA 
    

Serale 
3AMS 4AES 5AMS 3AES 5AES 

 4AMS    
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Restano confermati gli appuntamenti per il ricevimento genitori già calendarizzati con l’orario di dicembre 

(vengono pertanto annullate le disposizioni delle circolare n°214). 
 

Si ricordano le seguenti misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID: 

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia compatibile con COVID e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria;  

2. divieto di fare ingresso o di permanere a scuola laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), obbligo di informare il medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

3. obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il referente COVID della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività scolastica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti; 

4. obbligo di comunicare alla mail referentecovid@itisrossi.vi.it casi di positività, quarantena o 

isolamento fiduciario, anche durante le vacanze natalizie, al fine di poter mantenere l’attività di 

tracciamento dei contagi; 

5. la riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in isolamento per positività o in 

quarantena per contatto di caso extrascolastico avviene presentando alla scuola l’attestato di fine 

isolamento/quarantena redatto dal SISP o dal Medico di Medicina Generale; per ottenere dall’ULSS 8 la 

documentazione di cui sopra, studenti, docenti e personale scolastico possono compilare il modulo 

reperibile a questo link: modulo SISP; 

6. obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante tutto l’orario di permanenza a scuola sia 

all’interno che negli spazi esterni, anche in condizioni statiche; lo studente potrà abbassare la 

mascherina solamente durante la ricreazione per consumare la merenda, mantenendo un 

distanziamento di almeno un metro, in posizione statica (non camminando); 

7. è necessario presentarsi all’ingresso, per la misurazione della temperatura, indossando la mascherina 

di proprietà; durante la permanenza a scuola, si lascia facoltà di utilizzare mascherine monouso e 

certificate di proprietà (chirurgiche, FFP2 senza valvola, FFP3 senza valvola) in luogo di quelle 

chirurgiche distribuite dalla scuola; 

8. gli studenti utilizzeranno, per l’ingresso e l’uscita da scuola, i percorsi assegnati ad inizio anno 

scolastico. 

 
 

Vicenza, 5 gennaio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Alberto Frizzo 
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