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Prot. n. 676

Ve-Mestre, 28/01/2021
Agli studenti
Alle famiglie
A tutto il personale scolastico
All’albo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Organizzazione I.I.S. “A. Gritti” dal 1 febbraio 2021
IL DIRIGENTE
Visto il DPCM del 14/01/2021;
Vista la Nota congiunta Regione Veneto e USR Veneto prot. n. 1448 del 26/01/21;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22/01/21;
Recepite le indicazioni relative ai trasporti nel territorio tramite ATVO nell’incontro tenutosi
il 29/12/20, unitamente alle indicazioni dei presenti rappresentanti degli Uffici scolastici
territoriali e regionali;
Vista la deliberazione del collegio dei docenti del … (Ottobre) con cui è stata prevista
l’interezza dei gruppi classe in presenza e nella DAD;
Tenuto conto che lavori di dipintura e messa in sicurezza stanno tuttora interessando
alcune aree degli edifici dell’Istituto Gritti e dell’Istituto Foscari, non consentendo il rientro
del 50% degli studenti di ogni classe, ma imponendo come unica soluzione la presenza del
50% della popolazione scolastica dell’Istituto a rotazione (ad ogni turno il 50% delle classi
frequenterà in presenza e il restante 50% mediante DAD);
Acquisiti i pareri di RSPP, RLS, ASPP, RSU;
DISPONE
salvo diversi provvedimenti da parte delle autorità competenti, a far data dal 1 febbraio
2021 e fino a nuove disposizioni, le modalità di svolgimento delle attività didattiche
dell’Istituto Gritti saranno le seguenti:
1. TURNI DELLE CLASSI IN PRESENZA
Le turnazioni riguarderanno due gruppi (di seguito denominati Gruppo A e Gruppo B)
che si alterneranno settimanalmente, partendo dallo specchietto di seguito riportato:
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GRUPPO A (in PRESENZA)
Settimana 1/6 febbraio
2021
Istituto Gritti
Istituto Foscari
Corsi D - G
Corsi A – E 2Htur

GRUPPO B (in DAD)
Settimana 1/6 febbraio 2021
Istituto Gritti
Corsi A afm - B
-C

Istituto Foscari
Corsi B afm - F

n. 272 alunni
Totale 485/925
52%

n. 219 alunni
Totale 440/925
48%

n. 221 alunni

n. 213 alunni

Nella settimana successiva, i due gruppi si invertiranno.

2. ORARIO DELLE LEZIONI
A partire dal 1 febbraio 2021 e fino a diverse indicazioni, l’orario in vigore, sia per la
didattica in presenza e per la didattica a distanza, sarà il seguente:
- Le lezioni inizieranno alle 8.10;
- Negli ultimi 10 minuti di ogni ora, anche in funzione della capacità di attenzione
degli alunni, i docenti introdurranno momenti dedicati ad attività didattiche non
frontali, durante i quali gli studenti potranno, su richiesta, essere autorizzati ad
alzarsi e muoversi nel rispetto dei distanziamenti, indossando i DPI obbligatori, o
recarsi ai servizi igienici (non più di uno alla volta).

3. DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA
-

La didattica nel periodo indicato si svolgerà contemporaneamente in presenza e in
DAD a seconda dei turni indicati nella tabella precedente;
Tutti i Docenti svolgono le attività, in presenza e/o a distanza, secondo il proprio
orario di servizio nei locali dell’Istituto opportunamente predisposti;
Eventuali device (quali cuffie, auricolari…) in sostitutzione/integrazione della
strumentazione presente dovranno essere di proprietà esclusiva;
Le regole di netiquette digitale sono dettagliate nei già utilizzati Protocolli e Piano per
la DDI, consultabili sul sito Web di Istituto;
Gli alunni che nel precedente periodo hanno partecipato alle attività didattiche in
presenza, continueranno a frequentare con la setssa modalità organizzativa.

4. AZIONI AGGIUNTIVE PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19

Salvo diverse indicazioni dovute ai lavori in corso presso l’Istituto, saranno mantenute le
aule assegnate all’inizio dell’anno scolastico. Il piano delle entrate/uscite con i relativi
percorsi rimane invariato.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ANDREA GRITTI”

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: veis018005@istruzione.it posta cert. VEIS018005@pec.istruzione.it
http://www.istitutogritti.it

I.T.T. Andrea Gritti
Via L.A. Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505

I.T.C. Francesco Foscari
Via Carlo E.Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resta valido per il periodo indicato quanto prescritto nel Protocollo Covid-19 consultabile
nel sito di Istituto con le seguenti variazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie aeree:
-

L’Istituto fornirà le mascherine a studenti e personale . Agli studenti verrà consegnato
periodicamente un pacchetto di mascherine direttamente in classe, il personale potrà
ritirarlo in portineria. Solo per il primo giorno sarà necessario recarsi a scuola
indossando i propri dispositivi.

La mascherina dovrà essere correttamente indossata , coprendo naso e bocca, da tutti gli
Studenti e da tutto il Personale, all’interno dei locali dell’Istituto anche nel corso delle
attività in aula, in condizioni statiche.
La mascherina dovrà essere correttamente indossata , coprendo naso e bocca, da tutti gli
Studenti e da tutto il Personale, anche nelle pertinenze esterne dell’Istituto ove vi sia
l’impossibilità di un corretto distanziamento personale.
-

Chiunque rilevi anomalie nel corretto uso dei dispositivi di protezione deve intervenire
nel richiamo della regola; se l’effetto del richiamo dovesse risultare inefficace è
necessario informare tempestivamente la Dirigenza.

Si specifica che tale disposizione potrebbe subire variazioni nell’organizzazione dei gruppi in
presenza, nei gruppi classe e nell’ubicazione delle aule per ragioni sanitarie o nuovi
riferimenti normativi.
Si raccomanda di consultare pertanto con regolarità la Bacheca nell’area Classeviva e il Sito
Web d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara BERNARDONE

