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CIRCOLARE N. 140
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
IIS Roncalli

Oggetto: Attività didattiche dall’11 al 16 gennaio 2021
Considerato quanto disposto con le circolari interne n. 74 e 75;
Visto quanto già disposto per la ripartenza dopo le vacanze natalizie con le circolari interne n.
135, 136, 137;
Vista la nota del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 4.01.2021 il cui
oggetto è “Ripresa attività scolastica - Ulteriori misure di prevenzione e sicurezza”;
Visto il Decreto Legge gennaio 2021, n. 1 del 5.01.2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";
Considerato quanto sancito dall’art. 4 comma 1 del Decreto Legge sopra richiamato;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 6.01.2021 a firma del Capo Dipartimento,
Dr. Marco Bruschi e il cui Oggetto è: “Articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1”;
Vista la nota ministeriale del Capo di Dipartimento del MIUR, Dr. Bruschi, del 6/01/2021, con
la quale si ribadisce che dall’11 al 16 gennaio 2021 la partecipazione da parte delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria di II grado in didattica in presenza debba essere almeno al 50%;
Preso atto del Documento Operativo del Tavolo di coordinamento per il raccordo tra orari delle
attività didattiche e orari dei servizi del trasporto pubblico locale, gestito dalla Prefettura di Siena, e
trasmesso in data 30 dicembre dall’USP di Siena; documento che stabilisce un unico turno orario di
ingresso, un potenziamento dei mezzi di trasporto e l’attivazione del Progetto di Interesse Territoriale
“Ti accompagno” con l’utilizzo di tutor nei pressi delle fermate, finalizzati alla prevenzione dei
possibili assembramenti da parte delle studentesse e degli studenti,
si comunica
che dall’11 gennaio al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado,
nelle regioni “gialle” e “arancioni”, riprenderanno la propria attività didattica in presenza,

garantendo ciò almeno al 50 per cento della popolazione studentesca, secondo le azioni delineate
dai piani operativi derivanti dall’attività dei “tavoli prefettizi”, di cui al DPCM 3 dicembre 2020, che
hanno provveduto a coordinare le esigenze delle istituzioni scolastiche e dei servizi di trasporto sui
territori di competenza, proprio in vista della ripresa della scuola in presenza.
Vista quindi la necessità di assicurare il 50% della presenza quotidiana a scuola, si comunica il
piano complessivo di presenze a scuola per fasce di classi dell’IIS Roncalli nel periodo 11-16
gennaio 2021:
Lunedì
11/01

Classi

Terze
Quarte
Quinte

Martedì
12/01
Prime
Seconde

Mercoledì
13/01
Terze
Quarte
Quinte

Giovedì
14/01
Prime
Seconde

Venerdì
15/01
Terze
Quarte
Quinte

Sabato
16/01

Prime
Seconde
(escluso
Liceo S.A.)

Nei giorni in cui non è prevista la presenza a scuola, che seguirà l’orario della settimana, sarà
attivata la didattica digitale integrata, secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata,
adottato a livello di IIS Roncalli, e secondo l’orario di servizio previsto, e grazie alla piattaforma
Microsoft 365 e in particolare all’applicativo Teams, che permetterà il collegamento tra alunni e
docenti.
Le classi/gli alunni in quarantena/gli studenti fragili per cui è prescritta la non presenza a scuola
effettueranno tutto l’orario a distanza fino a conclusione della quarantena stessa.
Si rimanda alle circolari n. 135-136 e n. 137 relativamente all’organizzazione e alle procedure
cui attenersi da parte del personale, docente e ATA, e da parte degli alunni, per quanto attiene in
particolare al comportamento richiesto da questi ultimi, grazie al supporto e alla collaborazione
dei genitori, in particolare per le regole da seguire per la Didattica Digitale Integrata e per i
comportamenti responsabili attesi da parte di tutte e di tutti nel ricorso alle misure di
contenimento del rischio del contagio da Covid-19 (utilizzo delle mascherine in ogni ambiente,
interno ed esterno, gel disinfettante, rispetto delle regole di distanziamento, internamente alla
scuola, all’ingresso, all’uscita ed esternamente).
Si farà nuovamente ricorso, rafforzandole se necessario, a tutte le misure organizzative,
adottate con le integrazioni al Regolamento di Istituto (punti di raccolta nei due plessi, diversi
ingressi separati, differimenti orari in uscita) oltre a misure di prevenzione aggiuntive, a partire
dalla misurazione della temperatura ad ogni ingresso di entrambi i plessi dell’istituzione
scolastica, e anche in collaborazione con il territorio, che evitino assembramenti di studenti
negli spazi esterni e interni di pertinenza della scuola, nella fase di ingresso e di uscita dalla
scuola.
In particolare si ricorda che, grazie al progetto della Regione Toscana “Ti accompagno”,
alle fermate degli autobus in piazza Mazzini a Poggibonsi e all’uscita della scuola saranno
presenti dei tutor (volontari e/o esponenti delle Forze dell’Ordine) che si adopereranno per
segnalare assembramenti e assicurare il rispetto delle regole anti contagio da parte delle
studentesse e degli studenti che siamo certi esprimeranno comportamenti responsabili, evitando
assembramenti, indossando mascherine che coprano naso e bocca sia durante il tragitto che
una volta usciti dal mezzo di trasporto e durante il percorso verso scuola. Tali comportamenti
dovranno essere adottati anche da chi non utilizza mezzo di trasporto pubblico.

Le studentesse e gli studenti, al loro arrivo a scuola, una volta scesi dagli autobus dovranno
recarsi immediatamente nei punti di raccolta senza stazionare in altri luoghi nelle pertinenze
della scuola, evitando assembramenti e indossando le mascherine protettive nelle modalità
sopra descritte.
La scuola, grazie al personale tutto, a partire dalla dirigenza scolastica e dal gruppo di
supporto per l’organizzazione e la didattica, si adopererà per presidiare il rispetto delle regole
di cui sopra da parte delle studentesse e degli studenti e per segnalare allo scrivente eventuali
violazioni al fine di valutare i necessari e conseguenti procedimenti disciplinari, come da
regolamento appositamente integrato nel presente a.s.
Per gli studenti del corso serale e per la scuola carceraria nella settimana indicata le attività
in presenza sono da considerarsi al 100% e seguiranno l’orario consueto.
Eventuali aggiornamenti, determinati dal quadro normativo in evoluzione, saranno
tempestivamente comunicati, se non mediante circolari, attraverso avvisi sul sito della scuola e
a mezzo canali sociali - profilo IIS Roncalli.
Ringraziando dell’attenzione e della collaborazione,
porgo distinti saluti
Poggibonsi, 9 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele Marini

