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Alla C.A.
sigg. studenti, genitori,
docenti, ATA, educatori e
Presidente dello Ski College

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione della didattica dal 08 Marzo 2021.

Si comunica la
CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA.
A partire da Lunedì 08 Marzo 2021 fino a nuova comunicazione:
-

-

E’ garantita la possibilità agli alunni con disabilità certificata la possibilità di frequentare la
didattica in presenza indipendentemente dalle modalità previste per il resto del gruppo classe
e dalla presenza o meno dell’insegnante di sostegno.
Le attività didattiche saranno svolte in presenza per il 50% circa degli alunni a rotazione
secondo il calendario pubblicato sul sito dell’Istituto.

Si precisa che il calendario delle lezioni in presenza è stato elaborato considerando i seguenti
elementi:
-

-

l’individuazione delle classi distribuite nei due gruppi ha tenuto in considerazione:
o il numero degli alunni;
o la necessità di prevedere periodi diversi per le classi le cui attività di Scienze Motorie
venivano svolte nello stesso giorno e orario;
o La necessità di privilegiare i laboratori individuati come essenziali dai Dipartimenti e
deliberati dal Collegio dei Docenti nel giorno di sabato (nella giornata di Sabato,
l’assenza di alcune classi che frequentano per cinque giorni alla settimana, consente di
avere la possibilità di inserire anche altri alunni);
l’organizzazione è stata pianificata su frequenza bisettimanale in considerazione di
problematiche organizzative legate ai trasporti degli studenti da e per l’istituzione
scolastica/convitto;

Durante le attività in presenza è fatto obbligo a tutti gli studenti e docenti di mantenere la
mascherina chirurgica sia in posizione statica sia dinamica. Si raccomanda l’uso corretto di tale
dispositivo coprendo bocca e naso per non rendere inefficace la sua azione.
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SVOLGIMENTO DEL MOMENTO DI RICREAZIONE.
Si riconferma la possibilità per una sola classe a turno di poter accedere alle macchinette mentre, in
caso di bella giornata, alle altre classi, per cui è prevista la ricreazione in aula, viene data la
possibilità di uscire all’aperto in un’area prestabilita secondo schema affisso in aula se
-

il docente incaricato di svolgere la sorveglianza acconsente ad accompagnare
tutta la classe è disposta a uscire.
ACCESSO AL CONVITTO.

Il servizio di convitto rimane a disposizione dei soli convittori che devono svolgere attività in presenza
e/o attività sportive autorizzate dalle singole società.
In particolare,
o sarà consentito l’arrivo in convitto (per i soli convittori della classe 5M) da Venerdì 19
Marzo e per tutti gli altri la Domenica sera dopo le 17:00. E’consentita la permanenza
per tutto il periodo di svolgimento della didattica in presenza o di svolgimento delle
attività sportive. Durante il fine settimana è lasciata alle famiglie la decisione di far
rientrare il convittore al proprio domicilio.
o Viene riconfermata la suddivisione a gruppi per la gestione delle aree comuni secondo
precisi orari che saranno comunicati giornalmente dagli educatori.
o E’ fatto obbligo a tutti i convittori e convittrici di mantenere la mascherina chirurgica
sia in posizione statica sia dinamica quando si trovano nei locali diversi dalla propria
stanza. Si raccomanda l’uso corretto di tale dispositivo coprendo bocca e naso per non
rendere inefficace la sua azione.
o Gli educatori vigileranno sul rispetto delle norme di prevenzione disposte per la vita
comunitaria e in caso di reiterati episodi di non rispetto potrà essere applicata la
sanzione dell’allontanamento dal Convitto per un tempo definito.
Per quanto non esplicitamente indicato permangono in vigore le disposizioni in essere.
Agordo, 04/03/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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