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C.F. 92028700018

Circ. n. 133 del 5 gennaio 2021
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
Al personale ATA
OGGETTO: Ripresa attività didattiche dal 7 al 15 gennaio 2021
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 art. 3 comma 3 lett. f) “ Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione
usione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on
on-line
line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata”
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 secondo la quale dal 7 al 15 gennaio
2021 deve essere garantita l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca;
Visto il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021 in cui il rientro a scuola
in presenza al 50% è rinviato all’11 gennaio 2021.
Visto il DECRETO n. 1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Re
Regione Piemonte
Fatta salva la necessità di permettere a tutti gli studenti del comparto alberghiero di svolgere in presenza i
laboratori di sala e cucina a partire dal 11 gennaio 2021;
Il Dirigente Scolastico
DISPONE
Le indicazioni date dalla circolare 128 del 31 Dicembre 20
2020
20 sono abrogate e sostituite da quanto segue:
Per i giorni 7 e 8 gennaio:
1. tutte le lezioni riprendono in modalità Didattica a Distanza.
2. Le attività laboratoriali di sala e cucina saranno sostituite da lezioni teoriche in modalità DDI
secondo regolamento.
3. Gli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali potranno svolgere attività didattica in
presenza

4. I docenti di sostegno e i docenti con ore di potenziamento in presenza nei giorni 7 e 8 gennaio
2021 sono tenuti a essere presenti in Istituto per garantire la didattica per i ragazzi con disabilità e
con bisogni educativi speciali presenti a scuola.
Da giorno 11 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021:
1. le attività didattiche non laboratoriali saranno svolte in modalità Didattica a Distanza
2. Le sole attività laboratoriali di sala e cucina saranno svolte in PRESENZA secondo le modalità
previste dalla circ. 73 del 3 novembre 2020
3. Gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potranno svolgere attività didattica in
presenza
5. I docenti di sostegno e i docenti con ore di potenziamento in presenza sono tenuti a essere
presenti in Istituto per garantire la didattica per i ragazzi con disabilità e con bisogni educativi
speciali presenti a scuola.

Si ricorda inoltre che:
- in caso di febbre superiore a 37,5° o altri sintomi legati al Covid-19 occorre rimanere a casa
- occorre mantenere costantemente la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare gli
assembramenti
- occorre igienizzare frequentemente le mani e aerare le aule e i laboratori almeno ogni cambio d’ora
- occorre rispettare il piano di ingresso predisposto a inizio anno
- OCCORRE INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA.
Per segnalare casi di positività è necessario utilizzare la mail segnalazioni.covid@iisalbert.edu.it .
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Giorgio Vincenzo MINISSALE)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

