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LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109
C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC:
MOPS 030002@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB : HTTPS://WWW.LICEOFANTI .IT

Carpi, 2 maggio 2021
Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti
Al DSGA Dott.ssa Mirella Spaggiari
Al Personale ATA
Sito WEB
OGGETTO: modalità di svolgimento attività in presenza dal 3 maggio 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n.52;

- VISTA la nota prot. n.7015 del 23 aprile u.s. del Vice Direttore Generale dell'U.S.R. dell'EmiliaRomagna dott. Bruno E. Di Palma;
- PRESO ATTO che da tali documenti si evince l’obbligo di erogare le attività didattiche in
presenza per una quota del 70%;
- PRESO ATTO della riduzione al 50% della capienza dei mezzi di trasporto pubblico, nonostante
gli sforzi messi in atto dal territorio per potenziarne la flotta;
- ACQUISITE le indicazioni del Documento Operativo del Tavolo permanente istituito presso la
Prefettura di Modena, ai sensi dell’art.1, c.9, lett. s) del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, sottoscritto
dalle parti il 29 aprile u.s.;
- RECEPITI i criteri contenuti nella nota prot. n.624 del 23 aprile u.s. del Capo Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione dott. Stefano Versari;
- TENUTO CONTO dei numerosi alunni che, rientrando nelle categorie richiamate all’art.3, c.3
del D.L. 22 aprile 2021, n.52, frequentano comunque in presenza;
- RICHIAMATA la propria comunicazione del 24 aprile u.s. a recepimento delle disposizioni allora
dettate per l’erogazione delle attività didattiche in presenza a partire dal 26 aprile;
DETERMINA
1. A partire da lunedì 3 maggio 2021 fino a eventuale nuova comunicazione, le attività verranno
erogate in presenza per la quota percentuale prevista dalle attuali disposizioni e per la rimanente
parte in didattica digitale integrata secondo i prospetti allegati.
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2. Tenuto conto della necessità di consentire la frequenza integralmente in presenza agli alunni con
disabilità certificata e agli alunni DSA e BES che risultino essere in situazioni di particolare
attenzione, nonché per l’effettuazione delle attività connesse a laboratori e P.C.T.O., tali gruppi di
alunni potranno frequentare in presenza secondo gli accordi e le modalità personalizzate previste.
3. La scansione oraria rimane la medesima. Le lezioni verranno pertanto effettuate, dalle ore 8:00
alle 13:00/14:00 secondo quanto previsto dal curricolo del Liceo .
4. I docenti che non hanno classi in presenza possono svolgere la DDI da casa; i docenti che hanno
ore a disposizione sono tenuti, invece, a essere comunque presenti a scuola. Tutti i docenti
possono svolgere le lezioni a distanza trasmettendo da scuola (aule/spazi assegnati)
5. In via cautelare, rimane sospeso l’uso delle palestre per le attività di Scienze Motorie; i docenti
attiveranno modalità di lezioni teoriche e/o di attività varie all’aperto
6. Tutte le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno a distanza.
Si ricorda che tutti quanti dovranno seguire le norme di sicurezza Covid condivise già a inizio anno
(uso costante della mascherina indossata correttamente, frequente sanificazione delle mani con gel,
distanziamento di almeno 1 metro da compagni e di 2 metri dai docenti, aereazione frequent e dei
locali). Tali norme vanno seguite scrupolosamente anche da coloro che sono stati vaccinati. (Vedi
Norme igieniche allegate).
Eventuali casi di positività e/o collocazione in quarantena precauzionale non vanno divulgati in chat di
classe, ma segnalati tempestivamente al coordinatore di classe e alla scuola all’indirizzo
appositamente creato sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it che si occuperà dei contatti con
l’AUSL e delle successive norme di comportamento.
Agli studenti positivi al Covid e/o in quarantena precauzionale sarà comunque garantita la possibilità
di collegarsi alle lezioni della classe quando la stessa sarà in presenza.
Contiamo sulla collaborazione di tutti e sul senso di responsabilità civile per garantire la sicurezza di
tutti.
Chiediamo alle famiglie fiducia, senso di responsabilità e accompagnamento sereno dei ragazzi in
questo momento tanto delicato.
Si allega l’orario delle lezioni con le rispettive aule e giorni di presenza delle classi.
Si ricorda che le classi QUINTE continueranno ad effettuare le prove INVALSI come precedentemente
programmato, seguendo poi in presenza le restanti lezioni previste per la giornata .
La scuola effettuerà un costante monitoraggio sull’efficienza dei trasporti, in particolare in relazione
alla garanzia delle condizioni di sicurezza per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. A tal
riguardo, si invitano gli interessati a segnalare prontamente alla scrivente ogni anomalia in merito.

Le presenti disposizioni possono subire modifiche a seguito di nuove indicazioni emergenziali degli
organi preposti e sono operative fino al giorno 8 maggio 2021 compreso. Nel caso in cui vengano
confermate le vigenti condizioni, la presente determina si intenderà automaticamente parimenti
prorogata.
Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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