
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697 
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE  PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE  
“MAFFEO OLIVIERI” 

  
 

 

     Alle famiglie degli studenti  

corsi diurni e serali  

Ai docenti e al personale ATA  

Oggetto: Prosecuzione  Didattica a distanza – indicazioni Regione Lombardia Ordinanza 

Regionale n. 676 del 8 gennaio 2021 

Nell’ambito delle misure di contenimento del contagio SARS-CoV-2, come già diffuso da vari 

comunicati, la Regione Lombardia ha previsto per le scuole del II ciclo la prosecuzione della 

didattica a distanza fino al 24 gennaio 2021.  
 

Pertanto tenuto conto del piano di attuazione predisposto e comunicato (https://www.tartaglia-

olivieri.edu.it/home/albo-online/?action=visatto&id=409 ) nonché delle indicazioni normative 

generali  (DPCM del 3/12/20- DL 1 del 5/01/21- Ordinanza Ministero Salute del 8/01/21)  e 

regionali (OR Lombardia n. 676) da LUNEDI’ 11 GENNAIO tornerà in vigore 

l’organizzazione delle attività già sperimentata tra novembre e dicembre secondo il relativo 

orario ovvero :  

 

- Prosegue  la frequenza in presenza per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per cui è stata 

concordata l’esigenza con le rispettive famiglie  

- Per ciascuna classe dei corsi DIURNI viene prevista la frequenza in presenza per 1 giornata 

come da orario specifico per lo svolgimento di parte delle discipline con l’uso di 

LABORATORI :  

 settimana A  

(dal 11 al 16 gennaio) 

Settimana B  

(dal 18 al 23 gennaio)  

LICEO  Biennio (I e II)  Triennio (III,IV e V)  

TECNICO  Biennio (I e II ) + 

3/4/5 B , 3/5 D , 5E, 5Cl 

3/4/5 A , 3/4C , 5Cg 

- Per le classi dei corsi SERALI viene prevista la frequenza in presenza per 1 giornata 

settimanale come da orario specifico per lo svolgimento di parte delle discipline con l’uso 

di laboratori 

- Le altre attività scolastiche sia per i corsi DIURNI che SERALI si svolgono con attività 

didattica a distanza mediante l’uso della piattaforma Google Enterprise, tenuto conto del 

Piano per la DDI  

- Le attività scolastiche presso  la casa circondariale di Canton Mombello e la casa di 

reclusione  Verziano si svolgono mediante l’applicazione della DDI presso Verziano (2 

giorni laboratori in presenza) e in presenza presso la casa circondariale di Cantone 

Mombello (fino all’installazione della linea connettività dedicata ) o comunque secondo 

accordo di attuazione  della DDI definito con la direzione del carcere e l’istituto Fortuny 
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- Il personale docente svolge l’attività di insegnamento dal proprio domicilio, se dotato di 

adeguata connessione e strumentazione ,  o presso la scuola secondo le indicazioni previste 

dall’orario  

 

Accesso all’edificio  

Gli studenti accedono all’edificio scolastico nel seguente modo :  

- Tutte le Classi del Tecnico + le classi liceo Triennio indirizzo Architettura e Design  : 

ingresso A o B (Tartaglia)  

- Classi liceo biennio e triennio Arti figurative e Multimedia : ingresso D (Olivieri)  

L’accesso a scuola agli studenti è consentito, salvo anticipo per esigenze particolari per cui 

chiedere autorizzazione , alle ore 8.00   

Gli studenti si recano direttamente nei laboratori, dove è previsto lo svolgimento della prima ora di 

lezione,  in base all’orario; successivamente dopo la lezione, completato il riassetto e 

igienizzazione delle attrezzature utilizzate,  è cura del docente in servizio l’accompagnamento al 

laboratorio seguente.  
 

Orari   

Vengono ripristinati gli orari attuati tra novembre e dicembre; al personale docente viene 

individualmente inviato l’orario personale mentre viene qui allegato l’orario delle classi in cui la 

presenza a scuola  è evidenziata con i colori (solo per la settimana per cui per la classe specifica è 

previsto il giorno di presenza come da schema presenza classi in allegato)   

 
Colloqui genitori: durante il periodo natalizio sono state effettuare le variazioni necessarie 

finalizzate all’orario in vigore dal 7 gennaio e nel frattempo sono state bloccate le prenotazioni; 

tuttavia le modifiche effettuate dovranno essere annullate ripristinando i giorni utilizzati nel  

periodo 16-11 / 22-12 (in quanto compatibili con l’orario)  . Pertanto sarà cura di tutti i docenti per 

cui si renda necessaria tale ripristino dovranno effettuare la modifica per il periodo indicato (11 

gennaio – 24 gennaio) seguendo la procedura allegata entro e non oltre lunedì 11 . Da martedì 12 

sarà ripristinata la pagina di prenotazione dei colloqui per i genitori  

 

Educazione civica (interventi tematiche giuridiche)  : il cambio orario rende necessario per le 

classi coinvolte nel II periodo (3^  e 5^ liceo) qualche piccolo spostamento delle lezioni svolte 

dalle docenti di diritto Calanducci e Bronzin ; le variazioni saranno registrate direttamente sulle 

agenda di classe nel registro elettronico visibili da studenti e docenti per la relativa 

predisposizione della lezione  

 

IRC / Alternativa e studio assistito : le modifiche dell’orario rispetto a quanto comunicato con 

circ 178 rendono necessario ripristinare la situazione precedente ; perciò dal giorno 11 sarà in 

vigore lo schema allegato  

 

Ricordo a tutti (studenti genitori e personale ATA )  il rigoroso rispetto delle misure previste dal 

Protocollo Covid; in particolare:  

- divieto di accedere a scuola in presenza di positività Covid o di contatti con Covid positivi 

nei 14 giorni precedenti o di sintomi compatibili con Covid (febbre, tosse , mal di gola, 

raffreddore, dissenteria, congiuntivite, forte mal di testa, anosmia, ageusia, dispnea,  dolori 

muscolari)   

- non assembrarsi fuori o dentro l’istituto  

- accedere e uscire dall’edificio mantenendo sempre il distanziamento e la mascherina  

- indossare costantemente la mascherina in modo corretto  
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Chiedo comunque a tutti di tenere monitorato il sito della scuola (https://www.tartaglia-

olivieri.edu.it/home/) dove verranno pubblicate eventuali revisioni e/o nuove disposizioni  

 

 

 

 
                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

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

  
 
Allegati :  

1. schema presenza classi  
2. orario classi diurno  
3. orario classi serale  
4. orario classi casa circondariale  
5. lezioni di religione/studio  /AA  
6. quadro orario lezioni ed. civica cl. III e V liceo 
7. procedura modifica colloqui (allegato solo per docenti)  
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