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Agli ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
Ai DOCENTI
Agli EDUCATORI

E p.c. Al DSGA
Al PERSONALE ATA
Sito web www.convitto.bonghi.it
Albo online
Oggetto: Ripresa attività scolastica
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021 n.52
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute (12 marzo, 26 marzo, 2 aprile
17 aprile, 23 aprile)
VISTA l’Ordinanza n. 121 del 23-04-2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale
della Regione Puglia
VISTI gli esiti della consultazione effettuata presso le famiglie dell’Istituto per la scelta sulla didattica in
presenza o a distanza, come da nota di questo Istituto prot.6599 del 24 aprile 2021;

SI DISPONE
che, con decorrenza dal 27 aprile e sino a nuova comunicazione, le attività scolastiche saranno svolte con
le seguenti modalità:
1. Le classi in cui tutti gli studenti hanno richiesto di poter usufruire della didattica digitale a distanza,
svolgeranno il 100% delle attività scolastiche secondo questa modalità, rispettando l’organizzazione
oraria già utilizzata per il periodo precedente;
2. I docenti dell’organico del potenziamento devono svolgere la propria attività in presenza a scuola,
nel rispetto del proprio orario, per garantire la copertura di eventuali supplenze o necessità
didattiche che dovessero verificarsi quotidianamente.
3. Al fine di evitare al massimo l'affluenza a scuola, i docenti che hanno lezione in classi in cui tutti gli
alunni hanno optato per la Dad , lavoreranno in smart working.
4. Tutti gli alunni che non hanno espresso la richiesta per la didattica digitale a distanza, devono
partecipare alle lezioni in presenza al 100% del tempo scuola.

CLASSE
1^A IPSSAR
1^B IPSSAR
1^C IPSSAR
1^D IPSSAR
1^E IPSSAR
2^A IPSSAR
2^B IPSSAR
2^C IPSSAR
2^D IPSSAR
2^E IPSSAR
3^A IPSSAR
3^B IPSSAR
3^C IPSSAR
3^D IPSSAR
3^E IPSSAR
4^A IPSSAR
4^B IPSSAR
4^C IPSSAR
5^A IPSSAR
5^B IPSSAR
5^C IPSSAR
5^D IPSSAR
5^E IPSSAR
1^A MAT
1^B MAT
2^A MAT
2^B IAMI
3^A MAT
3^B IAMI
4^A IPAI-IPMM
5^A IPAI-IPMM
5^B IPTS

n. alunni in PRESENZA
6
3
1
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2
4
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/
/
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/
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/
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/
1
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24
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/

n. alunni in DAD
9
23
19
7
14
23
17
17
14
17
23
21
21
17
24
20
25
28
21
20
23
17
21
13
18
25
5
3
5
18
17
8

Così come previsto dagli ultimi protocolli del CTS (trasmessi con Nota del Ministero dell’Istruzione n.1994 del
09.11.2020), tutti gli studenti dovranno partecipare alle lezioni in presenza indossando sempre la
mascherina. L’entrata in istituto avverrà in modo ordinato evitando assembramenti. Per il plesso IPIA in Via
Dante, si conferma l’utilizzo di distinti ingressi. Ogni classe dovrà utilizzare rigorosamente l’ingresso già
assegnato all’inizio dell’anno scolastico e per l’uscita da scuola verranno utilizzati gli stessi percorsi già
utilizzati per l’entrata. Nel plesso centrale sarà utilizzato l’ingresso principale in Via IV novembre. L’uscita
dalla scuola dovrà avvenire in modo ordinato evitando assembramenti. I laboratori e le aule speciali saranno
regolarmente utilizzati dai docenti e dagli alunni. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria
all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. E' interdetto l'uso di
spogliatoi interni della palestra. Per tutto quanto non espressamente definito in questa comunicazione, si
conferma l’organizzazione adottata all’inizio dell’anno scolastico nel “Piano di rientro scolastico presso
l’IPSSAR-IPIA annessi al Convitto Nazionale “R. Bonghi” di Lucera (FG) - a.s. 2020-21” contenente le linee
guida e le norme dettagliate a cui tutto il personale, gli studenti, le famiglie e i visitatori devono attenersi
per
accedere
e
utilizzare
gli
spazi
del
nostro
Istituto.
https://www.convittobonghi.edu.it/wpcontent/uploads/2020/09/Piano-per-il-rientroscolastico
-insicurezza-2020.pdf
IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella COLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/33)

