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OGGETTO: Scansione attività didattiche in presenza e in DAD per i giorni 19, 20, 21 maggio 2021

Preso atto che il completamento del percorso vaccinale coinvolge un cospicuo numero di personale
scolastico nei giorni 19, 20 e 21 maggio;
Considerata  l’esigenza  di  garantire  la  sorveglianza  degli  studenti,  nella  rigorosa  osservanza  delle
misure di sicurezza e dei protocolli  vigenti,  al fine di scongiurare il  rischio estremamente elevato di
diffusione del virus Sars-Cov-2o di sue varianti nella popolazione scolastica; 
Considerata l’esigenza di garantire l’osservanza dei protocolli di sicurezza vigenti per la prevenzione
del rischio di focolai negli ambienti scolastici e per la gestione in sicurezza di eventuali casi di positività
al Covid-19 nella scuola; 
Preso atto della possibilità di assicurare senza alterazioni l'attività didattica in presenza di una porzione
di classi per ogni plesso e di poterla garantire a distanza per altre con la gestione di permessi brevi e
attivita asincrone.
Ciò premesso, si comunica  che nei giorni 19, 20, 21 maggio i trienni dei Licei classico e scientifico e
dell'ITE svolgeranno le attivita in modalità DAD. Il 20 e il 21 maggio svolgeranno le attivita in modalità
DAD anche tutte le classi del Liceo musicale. 
Le classi dell'IPIA MAT DIURNO E SERALE e Moda Indirizzo Made in Italy svolgeranno regolarmente
le attività come da Piano già in svolgimento. 
Si precisa che i docenti in servizio sia al biennio che al triennio, come coloro in servizio sia in un plesso
in DAD che in uno con classi in presenza (Liceo musicale / scientifico,  IPIA MAT – Moda / ITE)  sono
tenuti  a  rispettare  il  loro  orario  di  servizio  in  presenza,  collegandosi  da  scuola  per  le  classi
eventualmente in DAD.
Infine, per le classi per le quali sia impossibile garantire la sostituzione in DAD, il docente in orario
provvederà a fornire un'attivita asincrona che gli studenti dovranno consegnare entro il termine dell'ora
per assicurare il totale diritto al monte ore giornaliero di lezione.
I proff. Maria Grazia Meccariello, Francesco Matera e Fabio Crisci provvederanno tempestivamente a
redigere  il  piano  delle  sostituzioni  in  base  alle  comunicazioni  di  permessi  brevi  o  assenze  per
vaccinazione che l'AA sig. Pompeo Tirino avrà cura di trasmettere con ogni urgenza.
Pertanto, si invitano i docenti a rendere noto quanto prima ogni variazione rispetto a quanto dichiarato
nel monitoraggio assenza per vaccinazioni già effettuato per consentire un'organizzazione efficace.
La DSGA provvederà a disporre i servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione come da Protocolli in
considerazione delle esigenze del personale ATA connesse alle loro vaccinazioni.
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