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Ai Docenti   

Agli Alunni   
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Oggetto: Rettifica circ . 235-  Ripresa attività didattica in presenza 

 

La circolare in oggetto è così rettificata: 

 

Relativamente all’avvio delle attività didattiche in presenza previsto per l’11 gennaio p.v., facendo 

seguito al DPCM del 3 novembre 2020, al OM Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, alle Note 

del Ministero dell’Istruzione n. 39279 del 24 dicembre u.s., n. 2241 del 28 dicembre u.s., n. 39675 del 

29 dicembre u.s., n. 39786 del 30 dicembre u.s, il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto che si 

sono tenuti il 4 gennaio u.s. hanno deliberato quanto segue: 
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- Gli studenti saranno presenti in aula in misura del 50%, mentre il restante 50% seguirà le 

lezioni in DDI con le stesse modalità deliberate durante il Collegio dei Docenti del 10 

settembre 2020; 

 

- La quota di alunni che seguirà le lezioni in presenza sarà così suddivisa: il 60% dei gruppi 

in presenza entrerà alle ore 8.00 e il 40% dei gruppi in presenza alle ore 10.00, svolgendo 

le prime due ore di lezione in DDI, la prima in modalità sincrona (con riduzione a 45 

minuti – 8:00/8:45) e la seconda in modalità asincrona per permettere loro di raggiungere 

l’Istituto in tempo utile per l’ingresso stabilito per le ore 10.00. Si ricorda che, oltre alla 

tolleranza di 10 minuti (ore 10:10) come da Regolamento di Istituto, è possibile come già 

previsto,  inoltrare al Dirigente scolastico richiesta di tolleranza di ulteriori 10 minuti . Il 

modulo è scaricabile dalla sezione modulistica del sito web della scuola; 

 

- Tutte le classi svolgeranno regolarmente l’orario scolastico con termine alle 13,00 o alle 14,00 

a seconda dell’orario giornaliero (alle 14,40 per il triennio classico nella giornata di lunedì). 

Solo per le classi del biennio è stata deliberata l’uscita alle ore 13.50, nei giorni in cui l’orario 

prevede la sesta ora di lezione, per evitare che si formino assembramenti all’uscita della scuola; 

 

- Nell’arco della mattinata verranno osservati due intervalli, il primo dalle 10.00 alle 10.10 e il 

secondo dalle 12.00 alle 12.10; 

 

- Nello svolgimento delle attività in DDI si osserverà quanto stabilito nel Regolamento DDI 

approvato nel Collegio dei docenti del 13 novembre 2020 e ratificato dal Consiglio d’Istituto 

durante la riunione del 23 novembre 2020; 

 

- Dato l’avvio dell’attività scolastica in presenza dopo settimane di chiusura, al fine di agevolare 

la socializzazione degli studenti, i gruppi classe formati all’inizio dell’anno scolastico saranno 

rimodulati e pubblicati nella bacheca del Registro elettronico. Pertanto a partire da lunedì 11 

gennaio p.v. i gruppi A delle rispettive classi seguiranno in presenza e i Gruppi B in DDI, con 

rotazione dei Gruppi a partire dalla settimana successiva; 

 

- Gli studenti in condizione di disabilità potranno, a discrezione delle famiglie, essere presenti 

in Istituto per l’intera durata dell’orario scolastico; 

 

- Gli studenti che non si avvalgono di IRC e che non hanno scelto alcuna materia alternativa 

saranno in DDI nei giorni in cui è prevista l’ora di IRC; 

 

- Nel caso in cui non si riuscissero a reperire spazi idonei allo svolgimento della materia 

alternativa all’IRC, gli studenti che hanno scelto Musica o Diritto come materia alternativa 

saranno in DDI nei giorni in cui è previsto tale insegnamento. 

 

Come da nota MI n. 1994 del 9 novembre 2020, “la mascherina dovrà essere indossata sempre, da 

chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche 

quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra 



le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo […] che per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella 

sezione 2.9 del DPCM”. 

 

 

Di seguito la tabella riepilogativa con l’indicazione delle classi con ingresso in presenza alle ore 8:00 

(quota del 60%) e alle ore 10:00 (quota del 40%) ripartita nelle tre sedi: 

 

SEDE ALBERGOTTI 

CLASSI  ORARIO 

INGRESSO  

PERCORSO 

5I-4R-5R-1L Ore 8.00 Percorso A: Porta esterna lato sala 

docenti 

3Q-3P-4P-5P-5Q Ore 8.00 Percorso B: Ingresso esterno lato 

scala di emergenza 

3G-4L-5G-5L Ore 8.00 Percorso C: Ingresso principale 

lato scala segreteria 

4G-4Q-3L-3R-4I Ore 8.00 Percorso D: Ingresso principale 

lato portineria scala ascensore 

 

CLASSI  ORARIO 

INGRESSO  

PERCORSO 

1Q-2L-2P-1I Ore 10.00 Percorso B: Ingresso esterno lato 

scala di emergenza 

1O-2R-2G Ore 10.00 Percorso C: Ingresso principale 

lato scala segreteria 

1R-1P-1G Ore 10.00 Percorso D: Ingresso principale 

lato portineria scala ascensore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDE MAROI 

CLASSI  ORARIO 

INGRESSO  

PERCORSO 

3A-4A-5A Ore 8.00 SETTORE A 

3B-4B-5B-4C Ore 8.00 SETTORE B 

 

CLASSI  ORARIO 

INGRESSO  

PERCORSO 

1A-2A Ore 10.00 SETTORE A 

1B-2B Ore 10.00 SETTORE B 

 

 

SEDE STAMPINI 

CLASSI  ORARIO 

INGRESSO  

PERCORSO 

5M-3M-4K-3F-4F Ore 8.00 INGRESSO PRINCIPALE 

3K-3N-2K-4M-3H-4H-1K Ore 8.00 PORTA EMERGENZA PIANO 

TERRA 

5K-5F-5N-5H Ore 8.00 PORTA EMERGENZA LATO 

BAR 

 

CLASSI  ORARIO 

INGRESSO  

PERCORSO 

2N-1F-2F-2O-2M Ore 10.00 INGRESSO PRINCIPALE 

1H-2H-1N Ore 10.00 PORTA EMERGENZA PIANO 

TERRA 

1M Ore 10.00 PORTA EMERGENZA LATO 

BAR 

 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico   

            prof.ssa  Loredana Carloni 

           

Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                       


