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Il Preside
CSM 32 del 10-04-2021- E.R. in zona arancio - rientro in presenza al 100% (Sc. Media)
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 32
Bologna, 10 Aprile 2021
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi della scuola media (tutte le classi)
Oggetto:

EMILIA R. ZONA ARANCIO - RIENTRO IN PRESENZA DAL 12-04-2021
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
con l’Ordinanza 9 aprile 2021, n. 86 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni
Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana” il Ministero della Salute ha
convalidato il rientro dell’Emilia Romagna nei parametri che contraddistinguono la “zona arancio”.
Le conseguenze di tale Ordinanza sull’organizzazione scolastica sono espresse dal Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44
“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici”, che all’art. 2, comma 1 dispone
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento […]
dell'attività scolastica e didattica […] del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado
Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della
scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza
Tenendo presente il principio fondamentale della massima prudenza nella tutela della salute pubblica (soprattutto in un
periodo critico come il rientro dalle vacanze pasquali), applicato il principio prudenziale della gradualità nel riattivare i
servizi offerti dalla scuola, a partire dal 12 Aprile 2021 e fino a nuova indicazione, l’attività scolastica verrà organizzata
nel seguente modo:
Classi PRIME MEDIE: attività didattica in presenza al 100%
- Da lunedì 12 aprile a venerdì 16 Aprile sono garantite le lezioni del mattino e il servizio mensa (ricordarsi di
passare il badge al mattino in modo da prenotare il pasto):
o 7:30 apertura del cancello di via J. Della Quercia 3bis
o Gioco in cortile (non si potrà salire nelle aule)
o 7:55 buongiorno e inizio delle lezioni
o 13:15 termine delle lezioni (i ragazzi usciranno dal portone principale di J. Della Quercia 1)
Lo studio pomeridiano è sospeso. I ragazzi possono sostare a scuola in attesa dei genitori fino al massimo le
ore 14:30. Per fermarsi a pranzo non è necessario avvisare il consigliere: è sufficiente strisciare il badge al
mattino e prenotare il pasto.
In particolare si specifica che mercoledì 14 Aprile non è prevista attività pomeridiana
- Da lunedì 19 aprile l’attività didattica riprende in modo integrale (lezioni al mattino, mensa, ricreazione, studio e
possibilità di fermarsi nei cortili dopo le 16:30 in attesa dei genitori).
I turni dello studio sono gli stessi adottati prima dell’ingresso in zona rossa: se ci fossero variazioni è possibile
comunicarlo al consigliere. Valuteremo nei prossimi giorni l’invio di un nuovo foglio di iscrizioni alle attività del
pomeriggio, valido fino al termine delle lezioni.
Classi SECONDE E TERZE MEDIE: attività didattica in presenza al 100%
Da lunedì 12 a venerdì 16 aprile sono garantite solo le lezioni del mattino:
o 7:30 apertura del cancello di via J. Della Quercia 3bis
o Classi seconde: Gioco in cortile, con possibilità di utilizzare lo studio
o Classi terze: Gioco in cortile (non si potrà salire nelle aule)
o 7:55 buongiorno e inizio delle lezioni
o 13:30 termine delle lezioni
o Non è previsto il servizio mensa, non è previsto lo studio.
I ragazzi possono sostare a scuola in attesa dei genitori fino al massimo le ore 14:00.
In particolare si specifica che mercoledì 14 Aprile non è prevista attività pomeridiana

-

-

lunedì 19 aprile e martedì 20 aprile sono garantite le lezioni del mattino e il servizio mensa (ricordarsi di
passare il badge al mattino in modo da prenotare il pasto):
o 7:30 apertura del cancello di via J. Della Quercia 3bis
o Classi seconde: Gioco in cortile, con possibilità di utilizzare lo studio
o Classi terze: Gioco in cortile (non si potrà salire nelle aule)
o 7:55 buongiorno e inizio delle lezioni
o 13:30 termine delle lezioni
o Possibilità di fermarsi in mensa per il pranzo
Lo studio pomeridiano è sospeso. I ragazzi possono sostare in attesa dei genitori fino al massimo le ore 14:30.
Per fermarsi a pranzo non è necessario avvisare il consigliere: è sufficiente strisciare il badge al mattino e
prenotare il pasto.
Da mercoledì 21 aprile l’attività didattica riprende in modo integrale (lezioni al mattino, mensa, ricreazione,
studio e possibilità di fermarsi nei cortili dopo le 16:30 in attesa dei genitori).
I turni dello studio sono gli stessi adottati prima dell’ingresso in zona rossa: se ci fossero variazioni è possibile
comunicarlo al consigliere. Valuteremo nei prossimi giorni l’invio di un nuovo foglio di iscrizioni alle attività del
pomeriggio.

Alcune osservazioni generali
a)

b)

c)

Al rientro, è confermata l’adozione di tutte le misure di prevenzione previste dal Protocollo Interno di Sicurezza
Sanitaria, integrate dalla più recente normativa, in particolare da quanto previsto dall’Ordinanza Regionale N. 43
del 6 Aprile 2021 (link: https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/04/Ordinanza-E.R.-N.-43del-6-Aprile-2021.pdf):
- L’obbligo di utilizzo della mascherina omologata (chirurgica o di grado di protezione maggiore) per ogni allievo
6 anni in su, come recentemente confermato dal Consiglio di Stato. Restano valide le eventuali deroghe
documentate dal medico per gli alunni/e con patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l’uso. Tale
obbligo vale sia nelle aule che in tutti gli ambienti all’aperto;
- La consumazione della merenda in classe seduti al proprio banco;
- Lo svolgimento dell’attività fisica esclusivamente all’aperto, senza la possibilità di utilizzare gli spogliatoi (il
docente di scienze motorie darà tutte le indicazioni per portare il materiale necessario e fare attività sportiva
all’aperto);
E tutte le altre norme di distanziamento, igienizzazione e protezione delle vie respiratorie già in uso
Essendo stabilita a norma di legge la ripresa al 100% della didattica presenza, non è prevista la possibilità di
assistere alle lezioni da casa utilizzando la DaD, salvo le eccezioni per motivi di salute previste nel periodo
autunnale (disposizioni di quarantena, periodi prolungati di malattia…).
Tutti gli allievi sono perciò tenuti ad essere presenti a scuola: verranno disattivate le web cam, salvo riattivarle – su
indicazione del consigliere - qualora sia rilevato un problema di salute nella classe tale da giustificare per gli
interessati la ripresa temporanea della DaD.
Tornando tutti in presenza al 100%, la precedente comunicazione sui piccoli gruppi di inclusione (classi seconde e
terze) non ha più alcuna validità.

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche,
don Giovanni Sala

