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Prot. N.143 c/27        Paola, 26 gennaio 2021 

A tutti i Sigg. Docenti 

A tutte le famiglie 

A tutti gli alunni 

                                                                                                                      Al DSGA 

Al Personale ATA 

                                                                                                                               Al sito Web 

 

OGGETTO:  RIENTRO IN PRESENZA – INDICAZIONI 

Vista l’O.M. del 24 dicembre 2020  “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (20A07237) (GU Serie Generale n.320 del 
28-12-2020. 

Vista  la nota del M.I.del 28.12.20 

Vista l'esigenza  di  «fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell'attività  didattica in 
presenza, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%,in modo graduale»; …. Ai  
fini  del  contenimento  dell'epidemia  da   COVID-19,   le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo  grado  adottano  forme flessibili nell'organizzazione  dell' attività didattica,  ai  
sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8 marzo 1999, n. 275, 
in modo che, dal 7 gennaio al  15  gennaio  2021, sia garantita l'attività didattica in presenza 
al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è  erogata 
tramite la didattica digitale integrata.  

Vista  la nota del Ministero dell’Interno  
Vista  l’Ordinanza Regionale 

Il Dirigente Scolastico 
 

comunica le indicazioni per il rientro in classe: 
 
Tutte le classi  svolgeranno 3(tre) giorni di attività didattica in presenza e a distanza negli altri 3(tre), 
secondo il seguente prospetto:  

 Lunedi, mercoledì e venerdì: Corso A LS; Corso A LC; Triennio LL 

Martedì, giovedì e sabato: Corso B LS; Corso AOSA; Biennio LL 

 



 

Si precisa che le lezioni in DAD possono essere erogate dalla scuola e ai docenti è data facoltà di operare da 
scuola e/o da casa a seconda la propria gestione dell’orario scolastico. 

Gli ingressi del biennio e del triennio, anche nella stessa giornata, in presenza e/o  a distanza, saranno 
comunque scaglionati seguono l’orario allegato. 

LE UNITA' ORARIE AVRANNO UNA DURATA DI 50 MINUTI, SIA PER LE LEZIONI IN PRESENZA 
CHE A DISTANZA, secondo questo schema: 

 8.10/9.00 

 9.00/9.50 

 9.50/ 10.40 

 10.40/11.30 
 11.30/12.20 

 12.20/13.10 

 13.10/14.00 

Si ritiene, al momento di dare seguito al modello organizzativo che prevede lo scaglionamento degli orari, 
per cui gli ingressi del biennio e del triennio, anche nella stessa giornata, in presenza e/o  a distanza,seguono 
l’orario allegato. 

Si ricorda alle famiglie, agli alunni, ai docenti e al personale tutto il rispetto delle norme di prevenzione, 
distanziamento e sicurezza 

Gli studenti dovranno rispettare ingressi e uscite seguendo i percorsi assegnati ed entrando dal cancello 
principale. Le operazioni di entrata e di uscita seguiranno le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale 
tutti gli alunni dovranno rispettare il distanziamento fisico. Ogni assembramento potrà essere sanzionato così 
come il non utilizzo della mascherina, che si ricorda dovrà essere sempre indossata. 

Si raccomanda ai docenti e agli studenti di rispettare il posizionamento dei banchi nelle aule come 
predisposto, in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Filice 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma.2 D.Lgs. n°39/93 

 


