
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.8 - MODENA 
Viale Reiter, 81 - 41121 MODENA - Tel. 059.222373 - Fax 059.239972 

Sito web: www.ic8modena.edu.it - C.F.: 94186010362 
e-mail: moic845006@istruzione.it - moic845006@pec.istruzione.it 

   

   

 

 

 

Com. 164 

                                            Alle famiglie 

Al personale docente   

Al personale ATA 

        Al Registro elettronico 

Scuola secondaria Paoli 

 

 

Oggetto: D.L. n.30 del 31 marzo 2021. Ripresa attività didattiche in presenza- Scuola secondaria Paoli. 

Indicazioni orientative in attesa dell’Ordinanza Regionale.  

Si comunica che, visto il D.L. nr. 30 del 31 marzo 2021, misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

COVID 19, a partire dal 7 aprile riprenderanno in presenza le attività didattiche per le classi prime della scuola 

secondaria, mentre proseguiranno a distanza le attività didattiche per gli studenti delle classi seconde e terze 

della secondaria, salvo gli alunni di cui all’art.43 del DPCM 2 marzo 2021, fino a quando il Comune di Modena 

sarà collocato in zona rossa. In attesa della pubblicazione dell’Ordinanza della Regione Emilia Romagna si 

riportano di seguito le indicazioni operative per l’organizzazione delle attività in presenza e a distanza. 

 

CLASSI PRIME 

 

a) ORARIO IN PRESENZA: 7.55-13.55 secondo l’orario curricolare vigente.  

b) PROTOCOLLO COVID: Si raccomanda il rispetto scrupoloso del nostro Protocollo di plesso al 

fine di tutelare la didattica in presenza, un bene prezioso per tutti noi. Fermo restando quanto già 

previsto da esso, si richiama la massima attenzione al rispetto del distanziamento durante i percorsi di 

entrata e di uscita, durante gli intervalli e la mensa per le classi S.e.t.  Si ricorda che permane l’obbligo 

di indossare la mascherina, indipendentemente dal vaccino eventualmente effettuato, salvo i casi di 

alunni dispensati da tale obbligo. In particolare si ricorda che quando le condizioni meteo lo 

consentono è fortemente consigliato tenere aperte le finestre per tutto il giorno e comunque di aprirle 

almeno ogni ora per 5- 10 minuti per permettere il ricambio dell’aria. Per le attività di educazione 

fisica e di musica resta valido il Protocollo di plesso, salvo diverse indicazioni dell’Ordinanza 

Regionale di prossima pubblicazione.  
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CLASSI SECONDE E TERZE 

 

a) ORARIO DAD: Per conciliare le attività in presenza con quelle a distanza si riporta di seguito un 

lieve cambiamento nell’orario delle attività sincrone: 

 

Blocco 1: 8.20 - 9,40  

Blocco 2: 10.10 - 11.30 

Blocco 3: 12.00 - 13.20 

 

b) ORARIO ALUNNI BES IN PRESENZA:  

 

Gruppo classi seconde e terze tutti i giorni: 8.20 – 13.20 

Laboratorio Cantiere scuola del martedì: 09.00-13.00 

Laboratorio Crea scuola del mercoledì: 09.00-13.00 

 

 

c) PROTOCOLLO COVID: si conferma quanto già previsto nel protocollo di Plesso a cui si rimanda.  

 

I docenti curricolari svolgeranno il servizio a distanza dal proprio domicilio compatibilmente con le 

esigenze di servizio in presenza. 

I docenti dell’organico di potenziamento e dell’organico aggiuntivo Covid-19 svolgeranno servizio in 

presenza sia per l’eventuale copertura dei docenti assenti che per la supervisione dei gruppi di alunni 

con bisogni educativi speciali.  

 

Si allegano:  

- il prospetto orario Dad rimodulato alla luce della suddetta organizzazione; 

- il prospetto delle presenze dei docenti in supervisione sui Bes; 

- il prospetto orario rimodulato per motivi organizzativi per le classi 1D e 1F per i blocchi di inglese e 

religione. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

prof. Anastasia Cantile 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 


