
Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 
I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 
I.eF.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento 

Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  
Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future 

Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531 - C.F. 80017760234 
Succursale: Via Selinunte, 68 - Tel. 0454937530 

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it -VRIS009002@pec.sanmicheli.it 

 

Verona, 13/03/2021            Circ. 458 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

Oggetto: Organizzazione scolastica dal 15 marzo al 6 aprile 2021  

 

Calendario e orario 

Si comunica che, in ottemperanza alla legge 29 del 12/3/2021, visto il DPCM 2 marzo 2021, vista la circolare della direzione 

generale del MIUR Veneto 4801 del 13.3.2021, in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico con il 

conseguente passaggio del Veneto a zona rossa, è sospesa la didattica in presenza per tutte le classi degli indirizzi 

Commerciale, Socio-sanitario e per la classe 1F IeFP accoglienza turistica, per i quali le lezioni continueranno in modalità 

a distanza, secondo l’orario e la scansione oraria attualmente in vigore (senza obbligo di recupero delle frazioni orarie da 

parte dei docenti e degli studenti). 

Per quanto concerne invece gli indirizzi Industria e artigianato per il made in Italy (moda) e Operatore dell’abbigliamento, 

e per le classi 2F e 3F IeFP accoglienza turistica, essi potranno venire a frequentare le lezioni in presenza per i laboratori 

secondo le seguenti modalità: 

- Possibilità di frequenza ridotta al 50% della classe: ogni classe sarà divisa in due gruppi, che potranno frequentare le 

lezioni in presenza una volta a settimana a settimane alterne (il resto della classe e chi non vuole venire in presenza 

rimane in DDI); 

- Presenza a scuola soltanto nella giornata indicata nel calendario sottostante.  

- Per ovvi motivi organizzativi, che rendono impossibile l’elaborazione di un nuovo orario per il periodo d’emergenza, 

si prevede lo svolgimento a scuola di tutte le attività didattiche previste dall’orario per quella mattinata (quindi sia le 

materie tecnico-pratiche d’indirizzo, che costituiscono la maggioranza delle attività nelle giornate in questione, che 

quelle teoriche residuali). 

Al fine di consentire un’organizzazione efficace delle attività, le classi sono state divise in due gruppi secondo l’ordine 

alfabetico sul registro elettronico: il gruppo verde è composto dagli studenti dispari, quello giallo da quelli pari. Per 

chiarezza, l’elenco con la divisione in gruppi verrà inviato alle singole classi.  

SETTIMANA DAL 15 AL 20 MARZO 2020: PRESENZA DEL GRUPPO STUDENTI VERDE 

GIORNO 
LUNEDÌ 

15/3 
MARTEDÌ 

16/3 
MERCOLEDÌ 

17/3 
GIOVEDÌ 

18/3 
VENERDÌ 

19/3 
SABATO 

20/3 

CLASSI 
5M 
5P 

2Q 
3F 

1M 
3M 
2F 

4M 1P 
2M 
3Q 
4P 

 

SETTIMANA DAL 22 AL 27 MARZO 2020: PRESENZA DEL GRUPPO STUDENTI GIALLO 
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http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
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GIORNO 
LUNEDÌ 

22/3 
MARTEDÌ 

23/3 
MERCOLEDÌ 

24/3 
GIOVEDÌ 

25/3 
VENERDÌ 

26/3 
SABATO 

27/3 

CLASSI 
5M 
5P 

2Q 
3F 

1M 
3M 
2F 

4M 1P 
2M 
3Q 
4P 

 

Dal 29 marzo riprenderà l’alternanza e frequenteranno in presenza gli studenti dei gruppi verdi. In tutte le altre giornate, 

le classi seguiranno le lezioni a distanza con le stesse modalità degli altri indirizzi. 

Gli studenti sono pregati di far visionare la presente circolare e l’elenco classe suddiviso per colori per giustificare lo 

spostamento alle autorità che dovessero fermarli. 

Prove Invalsi 

Si comunica che le prove Invalsi delle classi V sono sospese e rimandate a data da destinarsi. 

 

Ulteriori eccezionali e residuali possibilità di frequenza 

In considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico con il conseguente passaggio del Veneto a zona rossa, e sulla 

base della circolare ministeriale n. 662 del 12/3/2021, è consentita la didattica in presenza per gli studenti con bisogni 

educativi speciali e disabilità, SOLO SE INDISPENSABILE, su specifica domanda della famiglia (che si allega) e autorizzazione 

della Dirigente scolastica, che dev’essere esplicita e scritta, contemperando le esigenze formative dell’alunno con le 

fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto della salute. 

Eventuali altre eccezioni comprovate e motivate, sempre compatibilmente a quanto previsto dalla normativa vigente, 

dovranno essere valutate singolarmente dalla Dirigente su presentazione di domanda scritta da parte della famiglia e su 

indicazione dei Consigli di Classe. 

Si sottolinea la necessità di ridurre al minimo gli spostamenti delle persone, pertanto le richieste di presenza dovranno 

essere limitate il più possibile, non potranno essere accolte tutte le domande precedenti che erano state accolte in quanto 

il Veneto era zona gialla. 

Vacanze di Pasqua 

Si confermano le vacanze pasquali e la conseguente sospensione delle attività didattiche dall’1 al 6 aprile compresi, come 

da calendario scolastico regionale. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 

 

 

 



 

 

MODULO RICHIESTA PRESENZA 

Alla dirigente scolastica 

dell’IIS Sanmicheli di Verona 

 

I sottoscritti _______________________________________________________________________ 

genitori/tutore dell’alunno __________________________________________  

della classe __________  

dell’IIS Sanmicheli di Verona (VR)  

CHIEDONO 

 

che lo studente _________________________________ 

in ottemperanza delle indicazioni dell’art. 43 del DPCM 2/3/2021 in cui è assicurata la frequenza agli alunni disabili o con 

BES,  

in applicazione delle misure a livello sub-regionale dell’art. 21 c. 2 del DPCM 2/3/2021 (“Attività di contact-tracing e misure 

di contenimento in ambito scolastico in caso di elevata diffusione di varianti di Sars-CoV-2”)  

partecipi in presenza alle attività didattiche per il periodo nel quale esse sono sospese per il resto della classe.   

 

 

Luogo e data: ___________________ 

Firma: ______________________________ 

 

 

 

Sentito il Consiglio di Classe, la Dirigente Scolastica autorizza: 

Luogo e data: ____________________ 

Firma: ______________________________ 


