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Circ. n. 174b                     Oggiono, 04 gennaio 2021 

             

        Alle alunne e agli alunni 

        Alle famiglie 

         

p.c.  Alle docenti e ai docenti 

Alla Dsga 

        Al personale ATA 

 

OGGETTO: ripresa attività didattiche in presenza dal 07.01.2021 

 

Facendo seguito alla circolare n. 172 del 30.12.20, si comunica l’organizzazione per la ripresa 

delle attività didattiche in presenza dal 7.01.2021. 

 

1) Scansione giornaliera delle attività didattiche 

Le attività didattiche saranno articolate in moduli da 50 minuti, con lievi aggiustamenti, come 

da tabella: 

Modulo Orario Ingressi Uscite 

I modulo 8.00-8.50 primo ingresso  

II modulo 8.50-9.40 

  III modulo 9.40-10.30 secondo ingresso 

 IV modulo 10.30-11.15  prima uscita 

Intervallo 11.15-11-25  

 V modulo 11.25-12.10  seconda uscita 

VI modulo 12.10-13.00  terza uscita 

VIII modulo 13.00-13.50  quarta uscita 

pausa pranzo LSp 

   VIII modulo 14.35-15.15 

  IX modulo 15.15-16.05 

 

uscita sportivo 

 

2) Presenza settimanale al 50% dal 07.01.21 al 15.01.2021 
 

Gli studenti saranno presenti in istituto come di seguito indicato: 

 

- Classi prime: tutti i giorni attività in presenza; 

- Classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi: DDI con attività in presenza a 

turnazione come da tabella: 

 

Classi in presenza 

 Classi prime Gruppi (vedi sotto) Classi in più 

Giovedì 7 gen 21 tutte le prime classi del Gruppo 1 4ASIA+5ASIA+2LSP 

Venerdì 8 gen 21 tutte le prime classi del Gruppo 2 3LSP 

Sabato 9 gen 21 tutte le prime classi del Gruppo 3 /// 

    Lunedì 11 gen 21 tutte le prime classi del Gruppo 2 /// 

Martedì 12 gen 21 tutte le prime classi del Gruppo 2 5LSP 

Mercoledì 13 gen 21 tutte le prime classi del Gruppo 3 3ASIA+4ASIA 

Giovedì 14 gen 21 tutte le prime classi del Gruppo 3 3ASIA+4ASIA+2LSP 

Venerdì 15 gen 21 tutte le prime classi del Gruppo 1 /// 
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Gruppi: 

GRUPPO1 GRUPPO2 GRUPPO3 

3ALL 2ALL 2ALS 

3BLL 4ALL 4ALS 

4BLL 5ALL 5ALS 

2CLSA 2BLL 4BLS 

3CLSA 5BLL 5BLS 

4CLSA 2CLL 2DLSA 

5CLSA 3CLL 4DLSA 

2ELSA 3ALS 5DLSA 

3ELSA 3DLSA 4FLSA 

5ELSA 2LSP 5FLSA 

3LSP 4LSP 5LSP 

3ASIA 4ASIA 2AAFM 

2BAFM 4BAFM 5ASIA 

3BAFM   5BAFM 

 

3) Indicazioni operative valide dal 07.01.21 al 15.01.21 
 

- Conseguentemente alla riorganizzazione delle attività didattiche, l’orario delle lezioni ha 

subito modifiche. Il nuovo orario settimanale è pubblicato come allegato alla presente. 

- Gli ingressi, le uscite e le attività in presenza avverranno nel rispetto delle norme e dei 

protocolli sanitari e logistici stabiliti e vigenti dall’inizio dell’anno, a cui si raccomanda di 

attenersi scrupolosamente. 

- Fino al 15 gennaio, in attesa di ulteriori eventuali disposizioni normative e della valutazione 

circa la funzionalità dell’impianto organizzativo prospettato, non è prevista attività in presenza 

diversa da quella sopra indicata, nemmeno per i singoli studenti ai quali prima di Natale è stata 

garantita la possibilità di seguire le lezioni in istituto. In caso di conferma oltre il 15 gennaio 

dell’organizzazione stabilita, saranno date nuove indicazioni in merito. 

- Durante l’intervallo previsto tra il quarto e quinto modulo le classi che non lasciano l’istituto 

rimangono in aula e la sorveglianza compete al docente del quarto modulo. Gli studenti per i 

quali è previsto il termine delle lezioni alla fine del quarto modulo, lasceranno l’istituto durante 

l’intervallo seguendo i percorsi già stabiliti dall’inizio dell’anno. 

- Durante le ore di IRC in presenza, diverse dalla prima o dall’ultima dell’orario mattutino, gli 

studenti che non si avvalgono di tale insegnamento dovranno rimanere in classe. Le entrate in 

ritardo e le uscite anticipate in merito andranno richieste e giustificate tramite la specifica 

funzione del Registro elettronico. 

- Le classi che effettuano attività didattica a distanza inizieranno le lezioni 5 minuti dopo 

rispetto a quanto previsto dalla scansione modulare sopra indicata. Quindi i moduli orari a 

distanza avranno una durata effettiva di 45 minuti, anche per consentire ad eventuali docenti 

che effettuano l’ora precedente in presenza di potersi connettere ed avviare la riunione in 

piattaforma. 

- Agli studenti non sono consentiti ingressi posticipati e uscite anticipate. 

L’intera organizzazione potrà subire modifiche a seguito dell’evolversi della situazione sanitaria 

e/o dell’emanazione di nuove disposizioni, pertanto tutti sono pregati di controllare con 

regolarità le comunicazioni inviate tramite il registro elettronico. 

Si conta sulla collaborazione di tutti e si coglie l’occasione per augurare una buona ripresa. 

                                                  

          La Dirigente Scolastica 

                          Anna Panzeri  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’ Amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 

Allegato: Nuovo orario classi in vigore dal 07.01.2021        


		2021-01-04T11:23:49+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNA PANZERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




