
 

 

 

 
Padova, 28 gennaio 2021 

Ai docenti 

Al personale scolastico 

Agli studenti  

Ai genitori  

 

COMUNICAZIONE N. 262 

  

 

Oggetto: Indicazioni per il rientro in classe dal 1 febbraio 2021 

 

 
Si comunica in allegato il piano di ripresa dell’attività scolastica in presenza a partire dal 1 febbraio 2021. 

Come previsto dalla normativa in vigore, gli studenti frequenteranno in presenza la scuola per il 50% delle 

lezioni; pertanto verranno a scuola a giorni alterni, mentre per gli altri giorni seguiranno le lezioni a distanza. 

Tutti i docenti, svolgeranno le lezioni a scuola, secondo la scansione oraria prevista ad inizio anno: 

 

ORA ATTIVITA’ ORA ATTIVITA’ 

8.05 prima campanella   

8.10 – 9.00 attività didattica 9.00 – 9.10 pausa 

9.10 – 10.00 attività didattica 10.00 – 10.10 pausa 

10.10 – 11.00 attività didattica 11.00 – 11.10 pausa 

11.10 – 12.00 attività didattica 12.00 – 12.10 pausa 

12.10 – 13.00 attività didattica 13.00 – 13.10 pausa 

13.10 – 14.10 attività didattica   

 

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative riguardanti la ripresa delle attività, rinviando per ogni 

altro aspetto all’all. 1 dell’Ordinanza Regionale n. 2 del 4 gennaio 2021 (v. allegato alla presente 

comunicazione). 

 

Sospensione dell’attività didattica in presenza a seguito di un caso di positività 

Se in una classe viene accertato un caso di positività ne consegue: 

- per la classe: è sospesa l’attività in presenza e viene attivata la DAD 

- per i docenti: svolgono solo didattica a distanza coloro che hanno avuto lezione nella classe per almeno 

4 ore, durante le 48 ore precedenti l’individuazione del caso. 

 

Comunicazione alle famiglie della quarantena 

La scuola, tramite comunicazione nella bacheca del registro elettronico, trasmette le prescrizioni del SISP 

relativamente alla quarantena dei contatti stretti e alla effettuazione del tampone al decimo giorno necessario 

per la riammissione a scuola. 



 

Riammissione a scuola dei contatti stretti 

Gli studenti, i docenti e gli operatori scolastici posti in quarantena, per essere riammessi a scuola, devono 

presentare l’esito di tampone negativo, consegnando il cartaceo o esibendo sms/email al docente della prima 

ora di lezione, che dovrà compilare il modulo appositamente predisposto per la classe. 

 

Nell’eventualità di rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena, per 

l’alunno/docente/operatore scolastico la quarantena è prolungata a 14 giorni; il rientro a scuola è possibile con 

esibizione dell’attestazione del medico curante che accerta che nei 14 giorni non siano insorti sintomi.  

 

Si ricorda che tutti gli studenti e il personale devono seguire scrupolosamente le indicazioni già applicate 

all’inizio dell’anno e previste dal Protocollo Covid, pubblicato sul sito della scuola. 

 

Per maggiore chiarezza si richiamano le più importanti prescrizioni: 
 

- l’alunno, il docente o il personale scolastico con sintomi compatibili con covid-19 è tenuto a rimanere a 

casa; 

- l’alunno, il docente o il personale scolastico in quarantena o in isolamento è tenuto ad informare la 

scuola il prima possibile via mail all’indirizzo referente.covid@liceocuriel.edu.it specificando nome, 

cognome e, per l’alunno, classe frequentata; 

- l’accesso alla scuola è consentito solo con l’utilizzo della mascherina chirurgica, che va mantenuta sia 

in condizioni dinamiche sia in condizioni statiche; 

- è necessario igienizzarsi le mani con gli appositi gel presenti in ogni aula più volte al giorno e prima e 

dopo aver toccato superfici e/o oggetti di uso comune; 

- l’ingresso e l’uscita a scuola deve avvenire rispettando il distanziamento di 1m e secondo la mappa 

riportata nell’allegato alla circolare 22; 

- in aula va garantito il ricambio d’aria ogni ora; i docenti e gli operatori scolastici provvedono 

all’igienizzazione della cattedra e del materiale di uso promiscuo. 

 

Si raccomanda di seguire l’evolversi della situazione, controllando le comunicazioni 

nella bacheca del registro elettronico, le news sul sito web della scuola e le notizie 

trasmesse dai mass media.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

         La Dirigente  

         Michela Bertazzo 

mailto:referente.covid@liceocuriel.edu.it

