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Prot. n. 428/04 del 16/01/2021 

 
Facendo seguito  al DPCM del 14 gennaio 2021  e alla disposizione dell’USR per il Molise prot.314 del 15 gennaio 2021 
sulla ripresa attività didattica in presenza si dispone la didattica in presenza   al  75%  della  popolazione  studentesca a 
partire da lunedì 18 gennaio 2021 , mentre  per  la  restante parte sarà garantita in modalità a distanza. 
 
Al rientro si osserverà l’orario finora vigente (nell’attesa della formulazione del nuovo orario cosi come disposto 
dall’ultimo consiglio d’Istituto nella seduta del 4 gennaio 2021): 
 
Classi con monte ore settimanale pari a 32: 

• per 3 giorni a settimana 6 ore di lezione con modulo orario pari a 56 minuti (ingresso ore 8:14 uscita ore 13:50); 

• per 2 giorni a settimana 5 ore di lezione con modulo orario pari a 56 minuti (ingresso ore 8:14 uscita ore 12:54); 

• Per 1 giorno a settimana 4 ore di lezione con modulo orario pari a 56 minuti (ingresso ore 8:14 uscita ore 11:53). 
 

Classi con monte ore settimanale pari a 33: 

• per 3 giorni a settimana 6 ore di lezione con modulo orario pari a 56 minuti (ingresso ore 8:14 uscita ore 13:50); 

• per 3 giorni a settimana 5 ore di lezione con modulo orario pari a 56 minuti (ingresso ore 8:14 uscita ore 12:54); 
 
Il  nuovo orario sarà strutturato nel seguente modo: 
 
Classi con monte ore settimanale pari a 32: 

• per 2 giorni a settimana 5 ore di lezione co modulo orario pari a 60 minuti (ingresso ore 8:15 uscita ore 13:15); 

• per 4 giorni a settimana le prime 4 ore con modulo orario di 60 minuti e un modulo finale da 90 minuti (ingresso 
ore 8:15 uscita ore 13:45). 
 

Classi con monte ore settimanale pari a 33: 

• per 6 giorni a settimana le prime 4 ore con modulo orario di 60 minuti e un modulo finale da 90 minuti (ingresso 
ore 8:15 uscita ore 13:45). 

 
L’orario è  pubblicato sul sito alla pagina https://www.fermimattei.edu.it 
 
 
Gli studenti, per l’entrata e l’uscita, possono utilizzare solamente gli ingressi assegnati al settore di cui fa parte la loro 
classe. In caso di ingressi in ritardo o di uscite anticipate è possibile utilizzare SOLO l’ingresso principale dell’edificio.  

  

 

 

A: 
 
 

 
 
STUDENTI  E  STUDENTESSE 

FAMIGLIE 

PERSONALE  

SITO  
 

 

Oggetto: Organizzazione didattica dal 18  gennaio 2021  
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L’abbinamento classe- aula - ingresso è quello definito a settembre. Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti 
la scuola e negli spazi esterni della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 
 
Nel Protocollo anti Covid e nelle disposizioni successive  sono  esplicitati : 

❖ le fondamentali regole di igiene da osservare; 
❖ le disposizioni finalizzate ad evitare assembramenti ed in particolare a disciplinare le modalità di ingresso ed 

uscita degli allievi; 
❖ le disposizioni relative all’accesso di genitori o visitatori; 
❖ le modalità di frequentazione degli spazi comuni, con particolare attenzione ai laboratori; 
❖ le altre misure contenitive e di prevenzione adottate; 
❖ le procedure previste per la gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico; 
❖ le procedure per la riammissione a scuola degli alunni che si siano assentati a causa di quarantena obbligatoria o 

di isolamento fiduciario, corredate da modelli di documentazione per le famiglie;  
Per garantire l’identificazione ed il rispetto delle misure di salvaguardia e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2, sono  a disposizione il  Referente COVID-19 di Istituto (D.M. 6 agosto 2020, n. 87 e Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58/2020)  Prof. Mario Crocco ( mail refcovid@fermimattei.edu.it) ,gli addetti Covid Prof. Lalli Cristiano e 
Prof.ssa Bontempo Teresa , Il collaboratore scolastico De Crescente Cosmo , l’RSPP Ing.. Girardi Andrea. 
 
È fatto obbligo  per tutti (Nota 5 novembre 2020, n. 1990) avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie e indossarli per tutta la durata della permanenza a scuola. Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal 
Commissario straordinario per l’emergenza sono rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte 
 
All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, 
come il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro e l'igiene costante e accurata delle mani.. A scuola saranno 
disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare con sé 
un flaconcino di gel per uso personale.  
 
Le persone che presentino sintomi influenzali (mal di gola, tosse e/o raffreddore) oppure febbre maggiore di 37,5° devono 
rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante. Nel momento in cui la suddetta persona 
risultasse affetta da infezione SARS COVID-19 dovrà inviare comunicazione scritta all’indirizzo mail isis01300l@istruzione.it 
nonché al referente Covid dell’istituto refcovid@fermimattei.edu.it. Comportamento analogo è necessario avere nel caso 
di negativizzazione da infezione SARS COVID-19(circ.224 del 12..10.2020). 
Si raccomanda al personale tutto e agli alunni il rispetto delle distanze e di tutte le misure preventive previste dalle norme 
nazionali e dal protocollo anti Covid scolastico. 
Si raccomanda ai docenti di vigilare sul corretto distanziamento in aula e nei locali scolastici da parte degli alunni 
 
Durante i primi giorni a partire da lunedì 18 c.m. è previsto l’incremento della  presenza di alcuni docenti e/o collaboratori 
ai vari ingressi, al fine di verificare il corretto utilizzo degli ingressi da parte degli alunni ed il rispetto delle misure 
preventive. 
Nella giornata di oggi 15/01/2021 la ditta Issan provvederà ad effettuare la sanificazione di entrambi i plessi, pertanto al 
rientro entrambe le sedi saranno correttamente igienizzate. 
 
Presso la sede “Mattei” i percorsi e la disposizione delle aule restano quelle già comunicate e affisse agli ingressi 
dell’Istituto. 
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Presso la Sede “Fermi” sono stati individuati due percorsi di ingresso, denominati “Percorso Blu” e “Percorso Rosso”. 
Come indicato dalle planimetrie esistenti essi riguardano rispettivamente le seguenti classi: 

➢ Percorso Blu: Classi 2A AFM, 4A SIA, 5A SIA, 3B SIA, 5B SIA, 4E TUR e 5E TUR. 
 

➢ Percorso Rosso: Classi 1A AFM, 3A SIA, 4B SIA, 1E TUR, 2E TUR e 3E TUR. 
I percorsi verranno utilizzati dagli alunni e dai docenti sia per l’ingresso in prima ora che per l’uscita. 
Solamente la classe 3A SIA potrà uscire, al termine delle lezioni, dalla porta con maniglione antipanico sita in fondo 
all’aula. Sono state affisse delle stampe in modo da informare gli alunni ed i docenti circa l’esistenza di tali percorsi e sugli 
ingressi della sede sono indicate le classi che dovranno utilizzare tali entrate. 
 
Come   da  consuetudine il  foglio firma attestante anche dichiarazione  Covid   sarà  a  disposizione nella postazione del 
collaboratore scolastico di turno. 
Si conferma la sospensione del ricevimento ordinario al pubblico almeno fino al 31 /03/2021, salvo ulteriori proroghe 
dettate dall'emergenza. 
Per motivi straordinari il Dirigente procederà a ricevimenti isolati e protetti, da prenotarsi tramite e-mail all'indirizzo 

istituzionale isis01300l@istruzione.it o al centralino chiarendo il motivo, le generalità personali e i n. di cellulare, al fine di 

poter indirizzare tempestivamente le richieste agli uffici competenti. La consegna della posta urgente può avvenire a mezzo 
peo\pec o raccomandata. 

 

Il supporto psicologico. 
È garantito  un supporto psicologico che salvaguardi la dimensione soggettiva della comunità scolastica  dell’ISIS Fermi-

Mattei utilizzando approcci tali da consentire di ristabilire il benessere psicofisico e relazionale durante questa difficile fase 

della nostra vita. 
 
 
 
Buon rientro in sicurezza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 
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