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Ai docenti
Ai coordinatori di classe
Agli studenti
Ai sigg. Genitori
Al personale Ata
Al Dsga
Sito web
Oggetto : rimodulazione dell’orario didattico e organizzazione delle attività scolastiche a decorrere dall’08
febbraio 2021




Tenuto conto dell’ordinanza del presidente della Regione n. 4. del 30 Gennaio 2021
Constatato che alcuni mezzi di linea non effettuano corse aggiuntive per consentire l’ingresso oltre le ore otto
ed il rientro a casa dopo le ore 14.00 e che non è in alcun modo possibile erogare l’ultima ora del secondo
turno con uscita alle ore 16.00
Viste le richieste pervenute da parte di genitori e studenti maggiorenni di effettuazione di didattica a distanza
ai sensi della circolare interna prot.0001055/u del 03/02/2021
si comunica che

a partire da lunedì 8 febbraio 2021 entrerà in vigore il nuovo orario didattico formulato sulla base delle richieste
pervenute che prevede una presenza fisica degli studenti al 50% della capienza delle classi con orario 8/13; 8/14 ,
rotazione dei gruppi alternata per settimana e didattica a distanza per il resto della classe . Sarà cura del coordinatore
chiarire agli studenti ,attraverso i canali di comunicazione informali e formali, i gruppi che frequenteranno la prima
settimana (da giorno 8 febbraio al 13 febbraio ) e nelle successive,o la totale permanenza a distanza, qualora tutta la
classe abbia operato la stessa scelta. Gli alunni con bisogni educativi speciali potranno continuare la didattica in
presenza a prescindere dalla frequenza in presenza o a distanza della propria classe. Nelle classi dove siano presenti
alunni con Bisogni Educativi Speciali i docenti curricolari svolgeranno il servizio a scuola anche se la classe dovesse
essere tutta a distanza. I docenti di discipline che prevedono ore di laboratorio e compresenza cureranno di
organizzare attività pratiche nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
In allegato le piantine con la dislocazione delle classi di cui tutti sono invitati a prendere visione.
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