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ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB ISTITUZIONALE
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Orario di lezione in modalità mista presenza/DDI dal 7 al 15 gennaio

A seguito della Nota del Ministero della Salute del 22 dicembre che modifica quanto
disposto dal DPCM del 3 dicembre a partire dal 7 gennaio fino al 15 gennaio le lezioni si
svolgeranno in modalità mista (presenza/DDI) garantendo il 50% degli studenti in
presenza.
Ad oggi non sono arrivate indicazioni dal tavolo presieduto dal Prefetto di Torino circa la
necessità di organizzare le lezioni con doppio turno di entrata (8:00 e 10;00), modalità che
molto probabilmente saremo obbligati ad attuare laddove dovremo garantire una presenza
a scuola degli studenti del 75%.
Pertanto le lezioni, a partire dal 7 gennaio e fino al 15 gennaio, seguiranno il seguente
calendario

PRESENZA

DDI

7-9 gennaio
SECONDE

11-13 gennaio
PRIME

14-15 gennaio *
SECONDE

QUARTE E,G,I.M
QUINTE

TERZE
QUARTE A,B,C,D,

QUARTE E,G,I.M
QUINTE

PRIME
TERZE
QUARTE A,B,C,D,

SECONDE
QUARTE E,G,I.M
QUINTE

PRIME
TERZE
QUARTE A,B,C,D,

* da verificare le modalità di lezione del 16 gennaio che saranno rese note
con successiva comunicazione
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Rimane immutato l’orario in vigore.
Sulle modalità di lezione a distanza si invitano gli studenti ed i genitori a
leggere il piano scuola per la didattica digitale integrata
I docenti potranno fare lezione a distanza da casa, compatibilmente con l’orario delle
eventuali lezioni in presenza. Se riterranno più funzionale la loro presenza a scuola
dovranno comunicarlo al dirigente affinché i tecnici possano predisporre i pc e le
periferiche necessarie alle lezioni. La loro presenza dovrà essere subordinata alla
verifica della tenuta della “banda di rete” della sede e della succursale considerando
che dovrà essere garantita prioritariamente la connessione alle classi presenti in
istituto e ai docenti che per necessità di orario dovranno rimanere a scuola. I docenti
faranno lezione a distanza nell’aula prevista dall’orario per la singola classe
Saranno garantite le lezioni in presenza per gli studenti disabili e con DSA i cui
genitori hanno ne fatto esplicita richiesta nel primo trimestre.
I docenti che hanno le ore a disposizione dovranno garantire la loro presenza a scuola
nelle ore stabilite nel loro orario.
Per motivi organizzativi, di ottimizzazione delle operazione di igienizzazione e per
garantire la presenza dei docenti che effettueranno le lezioni a distanza da scuola non
saranno concesse modifiche di aule rispetto a quanto previsto nell’orario di lezione.
Il Dirigente Scolastico
Arch. Antonio Balestra
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