Circolare n° 9/ a.s. 2020-2021
Catanzaro Lido 21/09/2020
Agli alunni dell’Istituto
Ai genitori
Ai tutti i Docenti
A tutto il Personale
Al DSGA

Oggetto: INFORMATIVA INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
In allegato si pubblicano le piantine dei plessi dell’Istituto Fermi e del plesso provvisorio
dell’Istituto Fermi presso l’ITE Pacioli, relative al piano organizzativo per l’ingresso e per l’uscita
degli alunni, del personale Docente ed ATA, dalle quali si evince l’ubicazione delle classi, nei relativi
piani degli edifici.
Considerato il notevole numero di alunni dell’IIS Fermi e di conseguenza l’impossibilità di
garantire a tutte le classi la didattica in presenza si comunica che:
 agli alunni delle 16 prime e delle 12 quinte verrà assicurata la didattica in presenza,
pertanto gli alunni delle suddette classi dovranno presentarsi tutti presso le sedi indicate
sulle piantine;
 agli alunni delle classi intermedie (2° - 3° - 4°) il cui numero supera la capienza massima
delle classi, verrà assicurata la Didattica Digitale Integrata (DDI). Pertanto sulla bacheca
del registro elettronico di ognuna di queste classi, verranno indicati gli studenti che
dovranno effettuare la DDI con una rotazione a cadenza settimanale e che parteciperanno,
dunque, alle attività didattiche a distanza. Questi alunni saranno collegati con il resto della
classe e con i loro docenti e seguiranno regolarmente le attività didattiche, partecipandone
attivamente. Sarà anche rilevata la loro presenza, come per tutti gli altri, sul registro
elettronico. Così come già indicato il numero degli alunni è stato considerato sulla
capienza massima di ogni classe in base alla metratura della stessa, in osservanza delle
misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.

I genitori e gli alunni sono invitati a guardare la bacheca del registro elettronico della loro
classe.
Si richiede a tutto il personale, alle famiglie ed agli alunni, e quindi a tutta la grande comunità
dell’IIS E. Fermi, la giusta collaborazione per affrontare questo avvio dell’anno scolastico in
serenità, garantendo agli alunni il diritto allo studio e quanto più possibile la loro quotidianità,
obiettivi per i quali il Dirigente Scolastico, tutto il personale docente e ATA dell’IIS Fermi
hanno lavorato e continueranno a lavorare ininterrottamente, superando tutte le difficoltà e gli
ostacoli incontrati, affrontando e risolvendo qualsiasi criticità si sia presentata o si dovesse
presentare.
Augurando a tutti un buon anno scolastico, porgo i miei più cari saluti alla comunità dell’IIS
FERMI che ringrazio poiché, anche in questa occasione, ha saputo dimostrare il grande senso
di appartenenza all’istituzione di cui fanno parte.

