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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n. 534         Venosa,   30/01/2021 

 

Circolare n. 96 

• Al personale Docente e         

• Agli studenti 

• Alle famiglie  

• All’albo on-line 

 

Oggetto: organizzazione attività didattica in presenza al 50 per cento dal giorno 01/02/2021   

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24/12/2020 recante misure urgenti di contenimento      e 

gestione dell’emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell’attività didattica 

in presenza 

VISTO il PDCM del 03/12/2020 art.1 comma 10, lett.5) Tavolo di coordinamento scuola-trasporti- 

Documento operativo Prefettura di Potenza 

VISTO il DPCM del 14/01/2021 art.1, comma10, lett.s) Tavolo di coordinamento scuola-trasporti-

Documento operativo Prefettura di Potenza 

VISTA la nota dell’USR- Ufficio III-Ambito territoriale di Potenza, prot. 0016375 del 30/12/2020 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.2 del 09/01/2021 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.3 del 16/01/2021 

VISTA l’Ordinanza n.4 del Presidente della Regione Basilicata n.4 del 29/01/2021 

VISTO il verbale del C.d.I. del 29/10/2020 delibera n.3: organizzazione attività didattica digitale integrata 

VISTE le circolari n.13 prot. 4895 del 21/09/2020 e n.17 prot. 5025 del 26/09/2020 

VISTO il decreto legge 05/01/2021 n.1, art.4 

VISTA la nota USR Basilicata prot.66 del 06/01/2021 

VISTA la nota MI prot.1994 del 09/11/2020 

VISTA la comunicazione del Sindaco della città di Venosa del con cui si comunica l’attività di screening 

prevista per i giorni 30 e 31 gennaio 2021 con la conseguente ripresa delle attività in presenza per il giorno 

01/02/2021  

dispone 

la ripresa dell’attività didattica in presenza al 50 per cento in presenza dal giorno 01/02/2021 con le seguenti 

modalità: 

• Turnazione per indirizzi di studio 

• Frequenteranno in presenza tutti gli studenti del Liceo Scientifico e gli studenti della classe prima del 

liceo Classico; i restanti studenti frequenteranno a distanza  

• Le ore di lezione sono di cinquanta minuti con un intervallo di dieci minuti tra una lezione ed 

un’altra per agevolare la disconnessione ed uniformare l’orario, con inizio alle ore 08.15  e fino alle 

ore 13.45 per gli studenti che hanno la sesta ora. Pertanto alla fine della quarta e alla fine della quinta 

ora non è prevista la pausa dei 10 minuti (5^ ora 12.05 -12.55, 6^ ora 12.55 -13.45). 

• L’orario delle lezioni è quello della didattica in presenza pubblicato sul sito della scuola nella 

sezione Orario Lezioni 

• I Docenti che, giornalmente, hanno anche soltanto un’ora di lezione in presenza svolgeranno la loro 

attività da scuola; i Docenti che non hanno ore di lezione in presenza svolgeranno l’attività dalle 
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proprie abitazioni, ferma restando la possibilità di recarsi a scuola per motivi legati alla connettività e 

al possesso dei digital devices    

• Relativamente agli ingressi ed alle uscite restano in vigore le disposizioni indicate nella circolare 

n.13 prot. 4895 del 21/09/2020; agli orari di ingresso le disposizioni indicate nella circolare n. 17 

prot. 5025 del 26/09/2021 

• La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza. Naturalmente è possibile abbassare la mascherina 

per bere e per consumare la merenda. 

• I signori genitori, ai fini della ripresa delle lezioni in presenza, sono tenuti a compilare la 

certificazione pubblicata in bacheca e ad inoltrarla al coordinatore di classe tramite il registro Argo. 

Con successiva nota sarà comunicata la nuova rotazione delle classi. 

 

Distinti saluti 

 

 
 
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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