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Al personale ATA 

Agli alunni  

Alle Famiglie 
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Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 7 gennaio 2021 - Corso Serale Mileto 

 

               Si comunica che con l’Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020 l’attività 

didattica in presenza deve essere garantita al 50% della popolazione studentesca nelle istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado, la predetta percentuale è stata abbassata dal 75% al 50% sino al 15 gennaio 

p.v..  

               Il Ministero dell’Interno, con nota prot. 15350/117/2/1 del 28/12/2020, ha precisato che “la 

percentuale del 50% rappresenta un elemento fisso, nel senso che la ripresa della didattica in presenza non 

potrà superare tale limite nell’arco temporale definito dalla stessa Ordinanza”. 

               Al fine di consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza e di coniugare le stesse con le 

capacità del sistema di mobilità pubblica, i tavoli di coordinamento della Calabria hanno concluso i lavori e i 

Prefetti hanno redatto i Documenti operativi che stabiliscono importanti disposizioni, indispensabili alla 

ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 7 gennaio 2021. 

 

1) Norme da osservare nell’utilizzo del trasporto scolastico dedicato e/o del trasporto pubblico 

che di seguito si riportano: 

 distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata;  

 accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto;  

 discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più vicino 

all’uscita, ne sia sceso;  

 utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di 

trasporto. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli alunni con età inferiore a sei 

anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di 

protezione delle vie aeree;  
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 accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi 

centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;  

 accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid19, per 

quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 

2) Norme da osservare in riferimento alle modalità d’ingresso e uscita dall’istituto e link  per 

presa visione del “Protocollo di Sicurezza COVID 19 ITE GALILEI,  (sito Web :  itegalilei.edu.it)     
 

https://www.itegalilei.edu.it/attachments/article/1021/Protocollo%20di%20Sicurezza%20COVID%2019%20

ITE%20GALILEI.pdf  

Al fine di garantire agli alunni una serena ripresa delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

l’organizzazione del primo giorno dell’anno 2021 seguirà le seguenti modalità (sede Mileto Serale): 

1) Ingresso ore 17,00; 

2) Le attività didattiche si svolgeranno contemporaneamente in presenza e a distanza; 

3) Da giorno 07.01.2021 a giorno 15.01.2021 saranno presenti in Istituto gli alunni che risultano 

nell’elenco pubblicato in BACHECA Registro Elettronico ARGO, mentre gli altri alunni non in 

elenco parteciperanno a distanza tramite le piattaforma Google Suite App Meet. 

4) Tutte le classi (sede Mileto Serale) parteciperanno alle attività didattiche in presenza al 50%,  

 

MODALITA' INGRESSO E USCITA A.S. 2020/2021 ITE G.GALILEI 
CORSO SERALE MILETO 

INGRESSO CLASSE INDIRIZZO ENTRATA Ora 50 minuti USCITA 

Principale  1° ACS AFM 17.00 Ora 50 minuti 21.10 
Principale 2° ACS AFM 17.00 Ora 50 minuti 21.10 
Principale 3° ACS AFM 17.00 Ora 50 minuti 21.10 
Principale 4° ACS AFM 17.00 Ora 50 minuti 21.10 
Principale 5° ACS AFM 17.00 Ora 50 minuti 21.10 
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L’occasione è gradita per porgere un sentito ringraziamento alle famiglie, agli alunni e a tutti gli operatori 

scolastici che hanno profuso, con grande professionalità, tutto il loro impegno in questo periodo particolare 

che tutti stiamo vivendo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof. Genesio Modesti 
firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi ex 

art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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