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Circ. 167 del 18/02/2021 Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto: Didattica in presenza – indicazioni operative per il periodo 22- 6 marzo 2021  

Con la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Prot. 2021 del 18/02/2021 si conferma che da 

lunedì 22 febbraio e fino a sabato 6 marzo p.v., le lezioni degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado seguitino a garantire l’attività didattica in presenza al 50%, in 

attuazione di quanto definito dai piani operativi precedentemente predisposti con il 

coordinamento delle Prefetture e in conformità alle disposizioni vigenti. 

Tutto ciò premesso, da Lunedì 22 Febbraio la rotazione proseguirà con l’attuale cadenza (3 

giorni a classe all’interno della stessa settimana) fino all’emanazione di diverse disposizioni 

normative. Le attività didattiche saranno organizzate secondo il seguente calendario: 

 

INDIRIZZO TECNICO - Da Lunedì 22 Febbraio a Sabato 27 Febbraio 

 Lunedì e Mercoledì Giovedì - Venerdì - Sabato 

Classi in presenza 
1C-2C-3C-4C-5C 

1D-2D-3D-4D-5D 

1A-2A-3A-4A-5A 

1B-2B-3B-4B-5B 

1E-2E 

Classi in DAD 

1A-2A-3A-4A-5A 

1B-2B-3B-4B-5B 

1E-2E 

1C-2C-3C-4C-5C 

1D-2D-3D-4D-5D 

I corsi C-D saranno in presenza nelle giornate di Lunedì 22 e Mercoledì 24 

I corsi A-B-E saranno in presenza nelle giornate di Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 

Tutte le classi saranno a distanza Martedì 23 febbraio  

(Assemblea di Istituto, cfr. circolare 163 del 12/02/2021) 
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INDIRIZZO TECNICO - Da Lunedì 1 Marzo a Sabato 6 Marzo 

 Lunedì – Martedì - Mercoledì Giovedì - Venerdì - Sabato 

Classi in presenza 

1A-2A-3A-4A-5A 

1B-2B-3B-4B-5B 

1E-2E  

1C-2C-3C-4C-5C 

1D-2D-3D-4D-5D 

Classi in DAD 
1C-2C-3C-4C-5C 

1D-2D-3D-4D-5D 

1A-2A-3A-4A-5A 

1B-2B-3B-4B-5B 

1E-2E 

I corsi A-B-E saranno in presenza nelle giornate di Lunedì 1, Martedì 2 e Mercoledì 3 

I corsi C-D saranno in presenza nelle giornate di Giovedì 4, Venerdì 5 e Sabato 6 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE - Da Lunedì 22/02 a Sabato 27/02 

 Lunedì – Mercoledì Martedi – Giovedì - Venerdì - Sabato 

Classi in presenza 1G  - 

Classi in DAD - 1G 

Il corso G sarà in presenza nelle giornate di Lunedì 22 e Mercoledì 24 

Il corso G sarà a distanza nelle giornate di Martedì 23, Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE - Da Lunedì 1/3 a Sabato 6/3 

 Lunedì – Mercoledì Martedì - Giovedì - Venerdì - Sabato 

Classi in presenza - 1G 

Classi in DAD 1G  - 

Il corso G sarà in presenza nelle giornate di Martedì 2, Giovedì 4, Venerdì 5 e Sabato 6 

Il corso G sarà a distanza nelle giornate di Lunedì 1 e Mercoledì 3 

 

Per quanto riguarda la scansione oraria in DAD si raccomanda ai docenti di utilizzare gli 

ultimi 15 min di lezione per recupero, domande e chiarimenti.  

Si terrà conto della necessità di consentire il più possibile la frequenza in presenza agli alunni e 

alle alunne con disabilità, in considerazione delle specificità individuali.  

Si ricorda quanto già illustrato dalla circolare n.142 del 16/01/2021 e di seguito richiamato: 

- Tutte le attività laboratoriali e motorie verranno effettuate seguendo le disposizioni 

illustrate nei protocolli specifici, già in vigore dall’inizio dell’anno scolastico. Si ricorda 

che tutte le attività dovranno essere svolte utilizzando il dispositivo di protezione 

individuale (mascherina fornita dalla scuola), anche durante le attività motorie sia 

interne che esterne all’istituto. 
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- I docenti con Disponibilità a completamento dell’orario di servizio (cioè D gialle e non 

disponibilità facoltative) dovranno essere presenti a scuola per eventuali sostituzioni. 

- I docenti con sorveglianza di alunni con disabilità sono tenuti comunque alla presenza 

in classe. 

- L’organizzazione oraria relativa agli studenti certificati ai sensi della L.104/92 verrà 

comunicata ai consigli di classe tramite posta elettronica. 

 

Inoltre si ricorda a studenti, famiglie e a tutto il personale che vige l’obbligo di indossare la 

mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno e all’esterno dell’istituzione 

scolastica. 

 

Si allegano gli orari delle attività didattiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Zanasi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


