Circolare n° 47/ a.s. 2020-2021

Catanzaro 06/02/2021
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Sigg. Genitori
A tutto il Personale
Al DSGA
All’Albo online
SEDE

Oggetto: Rimodulazione organizzativa piano di rientro a partire da lunedì 8 febbraio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota dell’Ambito Territoriale di Catanzaro prot. n. 824 del 2-2-2021 che fa seguito
all’Ordinanza P.G.R. n. 4 del 30-1-2021 ed inviata a tutte le scuole secondarie di secondo grado
della provincia di Catanzaro;
CONSIDERATE le delibere degli Organi Collegiali competenti, assunte in data 31-1-2021, nella
consapevolezza che non è perseguibile il rientro simultaneo di tutte le 67 classi dell'Istituto, come
raccomandato nell’Ordinanza, anche con un numero esiguo di alunni in presenza, in quanto in due
delle tre sedi dell’IIS Fermi, si creerebbe un sovraccarico della rete che non consentirebbe un
adeguato ed efficace svolgimento delle attività a distanza, così come evidenziato dalle relazioni
tecniche di fine gennaio, una per ogni sede, conservate agli atti della scuola (prot. n. 780 del
25/01/2021 – prot. n. 804 del 25/01/2021 - prot. n. 844 del 26/01/2021);
TENUTO CONTO che l’Istituto ha avviato le procedure per il potenziamento della rete per i due
plessi interessati;
CONSIDERATO che, sempre sulla base delle delibere degli Organi Collegiali, il rientro in
presenza delle classi prime e quinte di questo Istituto, 43% della popolazione studentesca totale, è
stato organizzato in osservanza del Protocollo di sicurezza e di tutte le disposizioni di legge, prima
tra tutte l’utilizzo di aule rese idonee dagli adattamenti edilizi messi in atto dall’ente locale ad inizio
anno scolastico. Tali aule garantiscono il distanziamento di mt. 1,20 da un alunno all’altro, distanza
maggiormente cautelativa rispetto a quella indicata dal Comitato Tecnico Scientifico;
CONSIDERATO che la presenza delle 28 classi prime e quinte, rientrate l’1-2-2021, impegnano la
linea in modo da assicurare su tutti i tre plessi l’efficacia delle attività anche a distanza per gli
eventuali alunni delle stesse classi che non sono presenti a scuola;

VISTA la nomina del Referente per la mobilità di questo Istituto con nota prot. n. 1020 del 30-12021, il cui ruolo emerge dalla comunicazione dell’Ambito Territoriale di Catanzaro prot. n. 8588
del 22/12/2020;
TENUTO CONTO della nota emanata dall’USR Calabria prot. n. 1556 del 02/02/2021, nella
quale si richiede per almeno 10 giorni il monitoraggio del Piano dei Trasporti per la Provincia di
Catanzaro al fine di ottimizzare lo stesso, sulla base delle segnalazioni inviate;
CONSIDERATO che dai primi esiti del monitoraggio del Piano dei Trasporti sopra citato, eseguiti dal
referente per la mobilità in questa settimana e fino alla data odierna, si evince che sussistono delle criticità su
alcune tratte;
CONSIDERATA quindi la conseguente necessità, per le proprie competenze, di apportare le modifiche al
Piano di rientro di codesta Istituzione;

SENTITO l’RSPP e l’RLS
COMUNICA
fermo restando quanto previsto dal piano di rientro già avviato e con l’obiettivo primario di ridurre
la pressione sui trasporti, la seguente organizzazione delle attività didattiche dall’8 febbraio 2021:
•

SEDE VIA PISACANE E VIALE CROTONE:
o CLASSI PRIME E QUINTE in presenza al 50%, a settimane alterne
o CLASSI SECONDE, TERZE E QUARTE in DDI

•

SEDE VIA SEBENICO
o CLASSI QUINTE in presenza al 50%, a settimane alterne
o CLASSI TERZE E QUARTE in DDI

Le indicazioni relative all’organizzazione delle attività didattiche delle singole classi, saranno, come
di consueto, rese note tramite Registro Elettronico.
Tale organizzazione sarà mantenuta fino ad eventuali variazioni delle situazioni contingenti.

