ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto, 12/01/2022
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Alle/ai docenti
Al personale ATA
Ai/alle Responsabili di plesso e di indirizzo
al DSGA
Al sito web istituzionale – sezione circolari

Circolare n. 100

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche il 13 gennaio 2022 in modalità “Didattica a distanza”.

Si comunica che, a seguito del D.A. n. 4 dell’8 gennaio 2022, le attività didattiche
riprenderanno giovedì 13 gennaio 2022 in modalità “didattica a distanza” fino a nuove
disposizioni così come indicato nell’ordinanza del Sindaco di Noto n. 7/S del 7 gennaio 2022.
Si ribadisce che, così come indicato nella circolare n. 98 del 7 gennaio 2022, le attività
saranno svolte rispettando il seguente orario:

1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

ORARIO DELLE LEZIONI IN DAD
INIZIO
FINE
8.00
8.45
8.50
9.35
9.50
10.35
10.50
11.35
11.50
12.35
12.40
13.25
13.30
14.15
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Personale ATA
Il personale ATA svolgerà regolarmente il proprio lavoro in presenza nel rispetto
dell’orario precedentemente predisposto che dovrà comunque essere compatibile con l’eventuale
presenza a scuola di docenti e/o alunni/e.
Docenti
Ai/alle docenti che ne facciano richiesta, sarà consentito utilizzare le attrezzature
informatiche e le postazioni dell’istituto avvalendosi altresì del supporto degli assistenti tecnici.
Alunni disabili
I genitori/tutori/curatori di alunni/e disabili potranno richiedere, entro venerdì 14 gennaio
2022, la didattica in presenza che sarà concessa previa verifica della sussistenza delle condizioni
perché ciò avvenga garantendo una reale inclusione dell’alunno/a.
Organi Collegiali
Si conferma che le attività collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) saranno
svolte in modalità online nei giorni e negli orari indicati nelle convocazioni.
Gestione dei casi di positività in didattica in presenza
Infine con apposita circolare verranno illustrate le modalità di rientro in presenza e di
gestione dei casi di positività ai sensi della nota congiunta (Ministero della salute e Ministero
dell’Istruzione) n. 11 dell’8 gennaio 2022.
La gestione efficace dei casi di positività non può prescindere dalla collaborazione
concreta tra scuola e famiglia.
Allo stato attuale non è previsto l’invio o la consegna di documentazione attestante lo
stato vaccinale degli studenti e delle studentesse se non su specifica richiesta dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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