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AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: orario dal 26 aprile 2021.

Visto il DL del 22 aprile 2021, n.52, la nota congiunta di USR e Regione Veneto emanata in data
odierna e il “PIANO OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO SCUOLA-TRASPORTI” del 23 aprile
2021 a firma del Prefetto di Venezia, si pubblica l’orario delle lezioni in vigore dal 26 aprile 2021 che sarà su
base quindicinale. La settimana Q1 sarà in vigore dal 26 al 30 aprile, e così via alternandosi con la
settimana Q2 fino al mantenimento delle attuali disposizioni di legge. Resterà invariata l’attuale scansione
oraria.
Si segnala in particolar modo la necessità di entrate e uscite ordinate degli studenti per evitare
assembramenti. Per i deflussi si raccomandano le indicazioni già comunicate in precedenza e riportate nei
cartelli affissi alle porte delle aule.
Viene allegato alla presente anche un aggiornamento riguardante le variazioni di occupazione dei
laboratori per permettere lo svolgimento delle prove INVALSI previste per la prossima settimana. Il
calendario delle prove resterà invariato.
Anche per il prossimo periodo, viste le implicazioni organizzative che la situazione sanitaria ha
portato, la prenotazione dei colloqui sarà da richiedere attraverso l’indirizzo mail del docente:
nome.cognome@edu.iisleviponti.it. Sarà cura dello stesso fornire un appuntamento.
Non è ancora possibile procedere con la scelta delle alternative all’IRC. Quando l’ora di IRC è la
prima o l’ultima di lezione della giornata, lo studente che non si avvale potrà entrare all’ora successiva o
uscire al termine dell’ora precedente, con comunicazione sul libretto personale da parte del genitore o dello
stesso studente, se maggiorenne. Quando l’ora di IRC è intermedia, lo studente dovrà restare in aula con la
possibilità di fare studio individuale ma sotto la sorveglianza del docente in orario.
I docenti potranno prenotare le aule per la DAD in portineria delle due sedi in base alla disponibilità
degli spazi.
I docenti con ore di potenziamento o a disposizione saranno in presenza in istituto. I docenti di
sostegno saranno in presenza secondo l’orario a loro comunicato a breve.
Mirano, lì 24/04/2021.
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