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Circolare n°   244                                   Bargnano, 24/04/2021 
 
        

       ai docenti  
       alle studentesse e agli studenti 

       ai Genitori 
       alla D.S.G.A.  

al personale ATA 
 
 

Oggetto: presenza a scuola 
 
 
Per continuare a garantire il distanziamento sociale e la conseguente sicurezza a scuola e una 
buona gestione del nostro Istituto è assolutamente necessario attenersi scrupolosamente al 
rispetto di tutte le norme e prescrizioni previste dal protocollo sanitario a suo tempo stilato, 
revisione 01 anno scolastico 2020/21 (disponibile e consultabile nell’area gestione emergenza del 
sito istituzionale) e dal regolamento di Istituto. 
 
Di seguito ribadiamo e aggiorniamo alcuni punti che regolano la vita e l’attività scolastiche ai quali 
è richiesto di conformarsi tassativamente: 
 
1) Dopo un’attenta valutazione del rischio di contagio Covid-19 e nell’osservanza delle nuove 
disposizioni del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 si è deciso di continuare per il momento 
con la frequenza mista, che prevede circa il 60% in presenza e il 40% a distanza, secondo i gruppi 
e il calendario a suo tempo stabiliti. Sarà nostra cura, nel limite dei vincoli strutturali di ciascuna 
Sede, aumentare nel più breve tempo possibile il numero degli studenti in presenza, sempre nel 
rispetto delle norme di sicurezza e per garantire la salvaguardia della salute di tutta la popolazione 
scolastica.  
 
2) La didattica a distanza, così come la didattica in presenza, è normata da un apposito 
regolamento e quindi non arbitraria. Pertanto eventuali deroghe, ad esempio seguire le lezioni a 
distanza nelle giornate in cui è prevista la frequenza, saranno concesse solo ed esclusivamente per 
motivi validi e in situazioni eccezionali. Nel caso di motivi di salute sarà necessario un certificato 
medico e, nel caso di motivi familiari, sarà necessaria una richiesta dei genitori che chiarisca il 
motivo. Perdere il pullman o svegliarsi in ritardo, ad esempio, non sono motivi validi per cui non è 
possibile ricorrere alla didattica a distanza. L’eventuale ed eccezionale frequenza a distanza nei 
giorni in cui è prevista la presenza in classe va richiesta alla scuola che, a seconda delle 
motivazioni, può accogliere o respingere la richiesta. Per collegarsi a distanza nei giorni di 
presenza è necessario chiedere opportuna autorizzazione; non possiamo accettare semplici 
comunicazioni degli studenti o dei familiari che ci informano del cambiamento sul calendario. La 
richiesta di autorizzazione va inviata via mail all’indirizzo direzione.itt@iisdandolo.edu.it dai 
genitori, anche nel caso di studenti maggiorenni; semplici comunicazioni o richieste inviate dagli 
studenti stessi non verranno assolutamente prese in considerazione e gli studenti non verranno 
accettati a lezione. Si invitano studenti e genitori ad un adeguato rispetto delle regole e a limitare 
le richieste allo stretto necessario anche al fine di evitare spiacevoli rifiuti; purtroppo abbiamo 
notato che troppo spesso le richieste di seguire le lezioni a distanza non scaturiscono da reali 

mailto:direzione.itt@iisdandolo.edu.it


 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. DANDOLO” 

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA) 

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - Web: www.iisdandolo.it - C.F. 86000710177 

 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
SETTORE ECONOMICO TECNICO “TURISMO”  

 

    
 

  

 

necessità, ma sono determinate da una crescente disaffezione alla pratica scolastica e ad uno 
scarso senso di responsabilità. 
 
3) Come già ripetuto molte volte, la richiesta di entrata in ritardo o di uscita anticipata va fatta 

comunicando alla stessa email  direzione.itt@iisdandolo.edu.it entro e non oltre le ore 08.30. 
Richieste tardive o presentate in modi diversi non verranno più prese in considerazione e, di 
conseguenza, non verranno più concessi permessi né giustificati ritardi o uscite anticipate sia 
dalle videolezioni che dalle lezioni in presenza. 

 
4) Sempre per evitare pericolosi e incontrollati assembramenti è fatto obbligo a studenti, 

Docenti e personale ATA di recarsi singolarmente ai distributori di bevande, utilizzando il gel 
mani posto vicino alle macchinette. Inoltre, per quanto riguarda le uscite al termine delle 
lezioni, si raccomanda di non ammassarsi  . 

 
Invitiamo tutti a leggere le circolari e ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute per 
permetterci un’organizzazione e una gestione sicure, funzionali e proficue anche in un periodo così 
difficile come quello che stiamo attraversando. 
 
Se all’interno del nostro Istituto siamo riusciti a salvaguardare la salute e la sicurezza della 
popolazione scolastica è grazie al protocollo sanitario e all’attenzione alle norme che abbiamo 
posto in essere e che non possiamo né vogliamo assolutamente rischiare di compromettere. 
 
Ringraziamo tutti per la collaborazione. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Bersini 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
    sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)  
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