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Circolare docenti n. 160
Ivrea, 16/01/2021

A tutti i docenti

Oggetto: Indicazioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza

A partire dal 18 gennaio è previsto il rientro del 50% degli alunni in presenza, secondo calendario
già comunicato. Al fine di minimizzare i rischi dovuti all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
oltre a tutte le misure già previste nei protocolli e inviate con precedenti circolari, si comunicano le
seguenti indicazioni:

DISPOSIZIONI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA
1. Ingresso
In Piazza Mascagni è stato approntato il punto tamponi della Città di Ivrea, con conseguente
chiusura dell’ingresso del liceo. Pertanto l’unico ingresso disponibile e aperto sarà quello da via
Alberton 10/A.
Vista la simultanea presenza di autovetture e pedoni si richiede a tutti di prestare la massima
attenzione.

2. Mascherine
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio prevede l’obbligo dell’uso dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie a scuola, salvo per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina. In questi ultimi casi serve una prescrizione medica che ne
attesti l’incompatibilità.
Una nota esplicativa (1994/2020) del Ministero dello scorso novembre, ancora in corso di validità,
dà ulteriori spiegazioni.
La scuola ha acquistato delle mascherine FFP2 per il personale scolastico. Visto il numero limitato
di mascherine in dotazione, ogni settimana verranno consegnate n.2 mascherine FFP2 a ogni
docente, che potranno essere utilizzate durante le lezioni.

3. Scienze motorie e sportive
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La già citata nota 1994/2020 preannunciava una nota esplicativa della Direzione Generale del
Ministero dell’Istruzione riguardo l’uso della mascherina durante le attività motorie che però, sino a
oggi, non è stata ancora pubblicata.
Pertanto, in attesa dei pronunciamenti del Comitato Tecnico Scientifico, sono in vigore tutti i
protocolli precedenti, che però andranno applicati con buon senso.



Piano Scuola 2020/21
Dpcm 14 gennaio 2021 e allegati

In particolare, si raccomanda:





Al chiuso, oltre al rispetto della distanza interpersonale di 2 metri e alla frequente aerazione
dei locali, la mascherina va sempre utilizzata;
All’aperto, si prevede l’obbligo di utilizzo della mascherina e mantenimento del
distanziamento interpersonale di 1 metro negli spostamenti, durante le fasi di attesa e nel
caso di attività di bassa intensità assimilabili al semplice camminare;
all’aperto, per pratiche di più elevata intensità, riconducibili ad esempio al jogging, footing,
trekking, nordic walking, camminata sportiva o comunque attività per le quali ogni docente
di Scienze Motorie e Sportive è in grado di riconoscere come più dispendiose dal punto di
vista energetico rispetto alla camminata, si è esentati dall’obbligo di indossare la mascherina
purché siano presenti condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di
almeno 2 metri.

4. Bar e consumazioni
Il Dpcm 14 gennaio 2021 e l’ordinanza della Regione Piemonte n.6/2021 prevedono che le attività
di ristorazione, tra cui i bar, possono essere svolte, dalle ore 05:00 alle ore 22:00 solo in modalità
asporto.
Pertanto non sarà possibile consumare cibi e bevande direttamente al bar ma andranno seguite le
seguenti disposizioni:




l’area del bar sarà delimitata e si potrà accedere soltanto una persona alla volta;
l’accesso avverrà sequenzialmente e le persone in attesa dovranno rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro;
effettuati gli acquisti bisognerà uscire dall’area del bar, recarsi in altro luogo dove
consumare cibi e bevande, evitando assembramenti.

5. Altre disposizioni
Come già scritto, si ricorda che sono valide, laddove non modificate in questa sede, tutte le
disposizioni precedenti già previste per la didattica in presenza.
A tal proposito si raccomanda di leggere le circolari già pubblicate e consultare l’area dedicata sul
sito istituzionale.
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DISPOSIZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
I docenti che in un determinato giorno hanno solo classi a distanza o che riescono a effettuare gli
spostamenti in tempo utile per non pregiudicare le lezioni, possono erogare le lezioni in DDI
direttamente dal proprio domicilio.
Chi effettua la lezione in aula e non utilizza il proprio notebook, dovrà effettuare l’accesso su
Google. Per evitare che sul notebook in dotazione alla classe vengano memorizzate accidentalmente
le credenziali degli insegnanti, si consiglia di aprire la finestra di Google in modalità “in incognito”.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bollettino

