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CIRCOLARE INTERNA N. 374
Tolmezzo, 23 aprile 2021
Agli

Allievi e loro Genitori/Tutori

Al

Personale Docente ed ATA

OGGETTO: Ripresa attività scolastiche dal 26 aprile 2021. Frequenza minima in presenza al 70% in
zona gialla ed arancione, al 50% in zona rossa.
Ai sensi del Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 (link) le attività scolastiche si svolgeranno, fino
alla conclusione dell’anno scolastico:
-

in zona “gialla” e “arancione” : in presenza con frequenza giornaliera dal 70% al 100% degli
studenti
in zona “rossa” : in presenza per con frequenza giornaliera dal 50% al 75% degli studenti.

Al momento la nostra regione è classificata in zona arancione dall’ordinanza del Ministro della
Salute del 9 aprile 2021, pubblicata su GU del 3 aprile 2021 (link), si rimane in attesa di nuova ordinanza in
merito.
Vista anche la nota congiunta USR e Regione FVG prot. n. 4425 del 23 aprile 2021 (allegata), da
lunedì 26 aprile 2021, pertanto, le attività scolastiche si svolgeranno, in caso di classificazione della nostra
regione in zona gialla o arancione e fino nuovo provvedimento, in presenza per il 70% degli studenti,
secondo l’orario che verrà pubblicato sul sito di Istituto.
Per tutti gli indirizzi, le classi prime, per permettere un consolidamento
relazionale-didattico-educativo nel nuovo percorso di studi intrapreso, e le classi quinte, in vista dell’esame
di Stato, frequenteranno le lezioni in presenza in tutte le giornate.
In caso di ulteriori variazioni legate a nuovi provvedimenti normativi saranno date tempestivamente
indicazioni.
Rimangono previste le attività in presenza per gli allievi certificati ai sensi della legge 104/92 e gli
altri allievi con BES individuati dai Consigli di Classe, anche, ove previsto, oltre le giornate in presenza
previste dalle loro classi, le attività in presenza per il laboratorio di enogastronomia e di alcune altre attività,
tra cui PCTO, indicate dalle specifiche circolari.
Visto comunque il rischio sanitario ancora presente e le nuove disposizioni sanitarie che, tra
l’altro, possono prevedere l’estensione della quarantena a tutti i membri della famiglia in caso di contatto
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dell’allievo/a con un caso positivo al COVID19 avvenuto in classe, si raccomanda il più stretto rispetto
delle norme sanitarie e del protocollo di sicurezza dell’Istituto.
Si raccomanda in particolare di non accedere e far accedere i propri figli in Istituto in caso di
presenza di sintomi simil influenzali e di consultare tempestivamente il medico, in caso di avvenuti
contatti con casi o sospetti casi positivi al COVID entro 14 giorni precedenti e in presenza di familiari, sia
sintomatici che non, che risultino in attesa di esecuzione o di esito di tampone prescritto dal medico o dal
Dipartimento di Prevenzione per situazioni sospette. Si richiama altresì al rispetto delle regole sanitarie nella
vita privata, al di fuori della sede scolastica.
Si ricorda che è possibile, nei casi sopra riportati, richiedere al coordinatore di classe l’attivazione di
Didattica a Distanza, secondo quanto disposto dalla circolare n. 80.
Seguiranno eventuali ulteriori comunicazioni in merito, in base all’evolversi della situazione
epidemiologica e all’emissione di relativi provvedimenti da parte delle Autorità.
Un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea BATTAGLIA

