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Prot. N.  05c/41                                                                                                       Paola, 4 gennaio 2021 

A tutti i Sigg. Docenti 

A tutte le famiglie 

A tutti gli alunni 

                                                                                                                      Al DSGA 

Al Personale ATA 

                                                                                                                               Al sito Web 

OGGETTO: Nuovo orario scolastico in presenza 7.01.2021 – 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 

Vistal'esigenza  di  «fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell'attività  didatticain 
presenza, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%,in modo graduale»; ….Ai  fini  
del  contenimento  dell'epidemia  da   COVID-19,   leistituzioni scolastiche secondarie di secondo  
grado  adottano  formeflessibili nell'organizzazione  dell' attività didattica,  ai  sensidegli articoli 4 
e 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8marzo 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  erogatatramite la didattica digitale 
integrata.  
Vista la nota del Ministero dell’Interno 31.12.20 (Documenti operativi Prefetture) 
 

Il DS 
 

comunica la rimodulazione dell’orario scolastico, con unità oraria di 50 minuti in presenza e di 45 
minuti in DAD  e con ingressi in presenza alternati nei giorni 7 / 16 gennaio 2021. 
Come da schema allegato. 
 
 
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. 



Le suddette indicazioni operative, organizzative e didattiche potranno subire modifiche e/o 
integrazioni nel corso dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi dell’Emergenza sanitaria Covid-
19, delle nomine dei docenti supplenti, delle esigenze e/o nuove risorse assegnate alla scuola. 
Nel ringraziare tutti i docenti per il lavoro che stanno svolgendo, il Dirigente Scolastico raccomanda 
l’uso del buon senso per tutte le attività in modo da salvaguardare la salute fisica ed emotiva di tutti. 
Si chiede, inoltre la collaborazione e la piena disponibilità di tutti i docenti per le eventuali ore di 
sostituzioni di colleghi assenti. 
L’attuale emergenza sanitaria non permette di stabilire comportamenti netti e rigidi, e, tenuto conto 
di una situazione in continua evoluzione che coinvolge e sconvolge il nostro tessuto sociale, 
l’Istituzione Scolastica è chiamata ad un agire responsabile ed orientato alla cautela, alla delicatezza 
e all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che accompagnano le 
famiglie degli studenti in questi giorni.  
 
 
Si fa presente che tale organizzazione è stata necessaria per adeguare la rimodulazione dell’orario 
scolastico all’orario dei trasporti locali, vincolati dalle misure per il contenimento del contagio da 
Covid-19 (capienza max 50% della popolazione) 
 
In allegato : 
Orario Classi  

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Filice 

 
Firma autografa sostituita a mezzostampa Ex art.3, comma.2 D.Lgs. n°39/93 

 
 

 

 

 


