ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 250 49 ISEO (BS)

Iseo, 13 aprile 2021
DP/dr

A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE ED AGLI STUDENTI
CIRCOLARE N. 272
OGGETTO: Indicazioni circa organizzazione delle attività didattiche da mercoledì

14 aprile 2021.
Come anticipato nella comunicazione pubblicata sul sito della scuola sabato 10 aprile scorso,
in applicazione del DL. n° 44 del 1° aprile 2021 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute
del 9 aprile 2021, che individua le regioni inserite in <zona arancione> a partire da lunedì 12 aprile,
tenuto conto del comunicato stampa dell’Agenzia di Brescia della TPL del 9 aprile in cui si fa presente
la necessità di “un tempo tecnico di riprogrammazione dei servizi affidati a ciascuna delle aziende di
trasporto, sia urbane che extraurbane”, si informano docenti, personale ata, famiglie e studenti circa
le modalità organizzative di erogazione dell’offerta formativa dell’IIS Antonietti nel periodo di
vigenza del DL e dell’Ordinanza del Ministero della Salute prima citati a partire da mercoledì
14 aprile 2021, modalità che ricalcano quanto già applicato nel mese di febbraio 2021 con la
medesima finalità di assicurare al massimo grado, pur nel rispetto della legislazione sanitaria anti
Covid-19, la presenza degli studenti in aula, condizione imprescindibile per una loro formazione
culturale e umana dopo più di un anno di emergenza sanitaria:
1. è in vigore (già da lunedì 12 aprile 2021) per tutte le classi l’orario – pubblicato sul sito della
scuola – che prevede due ingressi [8.10 e 9.50] e tre uscite [12.40 -13.30 e 14.20]: si tratta in
sostanza dell’orario delle lezioni applicato nei mesi di settembre ed ottobre 2020 e di febbraio
2021, con alcuni lievi aggiornamenti;
2. le classi quinte di tutti gli indirizzi di studio frequentano costantemente le lezioni in presenza
senza alcuna rotazione settimanale, allo scopo di assicurare agli studenti un’adeguata
preparazione non solo all’Esame di Stato, ma anche per l’ingresso all’università o nel mondo del
lavoro, in applicazione di quanto auspicato dal collegio docenti in avvio di anno scolastico 202021;
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3. le classi dalle 1e alle 4e di tutti gli indirizzi di studio frequentano le lezioni in forma mista (in
presenza ed a distanza) secondo la rotazione settimanale già sperimentata e partendo dal gruppo
A;
4. gli studenti DVA e DSA di tutte le classi di ogni indirizzo di studio frequentano le lezioni in modo
permanente senza seguire alcuna rotazione settimanale; i loro nominativi sono quindi inseriti sia
nel gruppo A che B in cui è articolata ogni classe in base alle indicazioni fornite dalle famiglie
nel mese di febbraio. Eventuali richieste di modifica delle modalità di frequenza degli allievi DVA
e DSA devono essere fatte pervenire per iscritto dalle famiglie a staff@antoniettiseo.it entro
sabato 17 aprile p.v;
5. gli allievi BES con PdP e quelli indicati dai consigli di classe come <BES transitori> attraverso
specifica verbalizzazione in quanto a rischio di dispersione per fragilità di diversa natura
frequentano come nel mese di febbraio le lezioni in modo permanente senza seguire alcuna
rotazione settimanale, nei limiti numerici consentiti dalle norme di sicurezza anti Covid-19; anche
i loro nominativi sono quindi inseriti sia nel gruppo A che B in cui è articolata ogni classe in base
alle indicazioni fornite a suo tempo dalle famiglie. Eventuali richieste di modifica delle modalità
di frequenza degli allievi devono essere fatte pervenire per iscritto dalle famiglie a
staff@antoniettiseo.it entro sabato 17 aprile p.v. Si precisa inoltre ai consigli delle classi dalle
prime alle quarte che l’accettazione di nuove indicazioni di studenti <BES transitori> sarà
rigidamente subordinata al rispetto delle norme anti covid presenti nei Regolamenti e nelle
Istruzioni Operative dell’istituto, in applicazione delle indicazioni nazionali del CTS e
dell’Istituto Superiore della Sanità, così come dell’ATS di Brescia.
Si ricorda che le ore “R” e “Raa”, così come le ore di potenziamento assegnate ai docenti
(se non utilizzate in attività specifiche e già calendarizzate) saranno recuperate come previsto nella
circolare interna n° 225 del 12 marzo 2021. Si anticipa infine che nei prossimi giorni saranno
rinviati circolari ed avvisi già a suo tempo pubblicati relativi alle procedure di applicazione
nell’istituto delle norme di sicurezza da parte di studenti e personale scolastico, e si rammenta che
sabato 17 aprile p.v. è convocata una riunione del Comitato Covid per l’aggiornamento delle regole
interne di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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