-AI DOCENTI
-AGLI STUDENTI
-AI GENITORI
TRAITE BACHECA ARGO
SITO WEB SCUOLA
_AL DSGA SCUOLA
-AL PERSONALE ATA
-AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SCUOLA
Arch. Antonio Lo Conte
_ATTI

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA CLASSI SCUOLA SECONDARIA 2°
GRADO a.s. 2020/2021_ Ordinanza Presidente Regione Campania n. 3 del 22/01/2021.

VISTO

VISTA

VISTO
RILEVATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DPCM 14 gennaio 2021 _ di proroga dello stato di emergenza (misure per il
contenimento del contagio, divieto di spostamento tra regioni, informativa sulla
vaccinazione, elezioni e permessi di soggiorno);
l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.3 del 22/01/2021_ Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio
regionale;
L’Atto di “Raccomandazione e Richiamo” del Presidente della Regione Campania del
28 gennaio 2021;
La necessità di informare l’utenza interessata

COMUNICA
a tutti i soggetti in indirizzo che, a partire dal 1° febbraio 2021 e fino a nuove disposizioni, l’attività
didattica delle classi del Liceo “P.P.Parzanese”, si svolgerà in presenza nella misura del 50% della
composizione di esse; il rimanente 50% svolgerà attività a distanza mediante collegamento su
piattaforma G-MEET, secondo l’orario di lezione attualmente in vigore. La turnazione degli studenti_ a
giorni alterni_ è fissata nel calendario in allegato alla presente.
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E’ fatto obbligo a tutti coloro che a vario titolo hanno accesso ai locali scolastici di visionare e
rispettare tutte le norme di sicurezza pubblicate sul SITO WEB della scuola www.liceoparzanese.il, in
particolare il “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO CONTAGIO
SARS- COV-2 A.S. 2020/2021” di cui si riportano alcune misure fondamentali:
 misurazione della temperatura corporea che non deve essere superiore a” 37,50°
 accesso separato secondo i piani stabiliti e indicati dalla segnaletica
 distanziamento di almeno 1 metro dalle rime buccali, in classe e in ogni luogo di aggregazione,
 uso costante della mascherina, soprattutto quando si è in classe e nel corso degli spostamenti
negli ambienti scolastici per necessità (es. bagni);
 igienizzazione frequente delle mani.
Si raccomanda esatto adempimento.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
ALLEGATI
-Turnazioni studenti
-Orario di lezione settimanale
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