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Ai Docenti 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Al Personale Ata 
Alla Dsga 

Al Sito web 
Agli Atti 

 
Comunicazione 
 
 
Oggetto: Orario e modalità di svolgimento della didattica dal 7 al 15 gennaio 2021. 
 
 
A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 24/12/2020 e della Nota del 

Ministero dell’Istruzione del 28/12/2020 prot. n.2241, si comunica la nuova 

organizzazione oraria, che prevede dal 7 gennaio 2021 l’attività didattica in presenza 

per il 50% della popolazione scolastica e la restante parte dell’attività didattica erogata 

tramite la Didattica Digitale Integrata. 

 
Pertanto, dal 7 al 16 gennaio 2021, le attività della nostra scuola si svolgeranno con gli 

orari e le modalità di seguito rappresentati: 

• l’orario settimanale di ciascuna classe resta invariato e sono confermati gli orari 

di entrata e di uscita (ore 8.05 ingresso - ore 12.05 e 13.05 uscita, a seconda dell’orario 

di ciascuna classe) scaglionati come da tabella in calce alla presente; 

• Tutte le classi sono state divise in quattro gruppi, due dei quali seguiranno per 

quattro giorni in presenza e cinque da casa e gli altri due viceversa (come da prospetto 

in calce); 

• viene garantita la didattica in presenza per il 50% degli alunni; 

• nei giorni in cui le lezioni si svolgeranno in D.D.I. l’attività didattica sarà sempre 

sincrona; 
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• i docenti che avranno tutte le classi a casa potranno svolgere le lezioni in D.D.I. 

dal proprio domicilio. I docenti presenti a scuola potranno collegarsi con gli alunni a 

casa dalla LIM della classe; 

• gli alunni con disabilità certificata continueranno a seguire le lezioni in presenza 

secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati alle singole famiglie. 

Si comunica che l’ingresso a scuola, per i gruppi che svolgeranno didattica in presenza, 

avverrà a partire dalle ore 7:55 (gli alunni rispettando il distanziamento ed indossando la 

mascherina si recheranno nella zona della pensilina – con le stesse modalità di 

ingresso precedenti– per la misurazione della temperatura e il successivo ingresso a 

scuola). Parimente gli alunni lasceranno l’edificio, all’uscita, ordinatamente senza creare 
assembramenti. 

Si comunica, inoltre, che dal 18 gennaio l’orario verrà modificato in base alle successive 

ordinanze ministeriali. 

 

 

Elenco dei gruppi e orario. 

 

GRUPPPO 1.   
7 classi.        

1A 1B/BSA 
2A 2B 
3A   
4A   

  5B/BSA 
   

GRUPPPO 2.   
5 classi.         

1C  

2C  

3C  

4C  

5C  
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GRUPPPO 3.   
7 classi.          

  1E 
2D 2E 
3D 3E 
4D   
5A   

   

GRUPPPO 4.   
8 classi.       

1I   
2I 2L 
3I 3L 
4I 4L 
5I   

 
 
Il gruppo 1 ed il gruppo 2 seguiranno in presenza dal 7 all’11 gennaio 2021 compreso. 
Il gruppo 3 ed il gruppo 4 seguiranno in presenza dal 12 al 16 gennaio 2021 compreso 

 
 

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gennaro DELLA MARCA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


