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CIRCOLARE N. 48
Ai Docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
Atti
sito web
Oggetto: Piano di rientro alunni in presenza-Gennaio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM DEL 3-12-2020, art 1, comma 1, lettera s, che disponeva il rientro degli studenti dal 7
gennaio 2021 al 75%;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 con la quale all’art. 1 si dispone che “dal 7
gennaio al 15 gennaio 2021 sia garantita l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione
studentesca”;
VISTA la Circolare del MI n 2241 del 28 dicembre 2020 indicante la ripresa delle attività didattiche in
presenza al 50% dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021;
VISTA la nota dell’USR della Calabria AOODRCAL n. 21292 del 30 dicembre 2020;
VISTO il “Documento Operativo ex art. 1, comma 10, lettera s), DPCM 3 dicembre 2020” della Prefettura
Catanzaro, trasmesso alle Istituzioni scolastiche in allegato alla nota sopra richiamata;
SENTITA per le vie brevi, la RSU d’istituto il 5- 1-2021;
SENTITO il DSGA;
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VISTO il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n.88 del 5-1-2021, in attesa del DL 5-1-2021, che
prevede la ripresa delle attività didattiche dall’11-1-2021
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 5 gennaio 2021 in merito all’organizzazione delle attività
didattiche e all’erogazione dei servizi a far data dall’11 gennaio 2021
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 5 gennaio 2021 in merito all’organizzazione delle attività
didattiche a far data dall’11 gennaio 2021;
TENUTO CONTO della Circolare n. 46 Del 29 dicembre 2020 e quanto in essa premesso
DISPONE
Fermo restando l’orario delle lezioni definitivo per l’a-s-2020-21, con decorrenza 11 gennaio 2021, la
seguente organizzazione delle attività didattiche:

LICEO
SCIENTIFICO
PRIMO TURNO
8.30 -12.30/13.30
In presenza
1 A – 2A -3A

SECONDO TURNO
10.30 -14.30/15.30
in presenza
4 A – 5A

8.30 -12-30/13.30
DAD
1B-2B-3B-4B-5B

1B-2B-3B

4B-5B

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

1 A – 2A -3A

4 A – 5A

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

L’orario delle lezioni delle classi in presenza avrà il seguente svolgimento:
PRIMO TURNO
1° ora
2° ora
3° ora
4° ora
5°ora

08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 -12.30
12.30 – 13.30

SECONDO TURNO
3° ora
4° ora
5° ora
6° ora (ex 1°ora)
7°ora (ex 1° ora)

10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30

1) Per le classi del secondo turno, la prima e seconda ora vengono traslate rispettivamente alla 6^
e 7^ ora.
2) Le classi del primo turno fanno un intervallo dalle 11.20 alle 11.30, sorvegliati dal docente della
3^ ora.
Le classi del secondo turno fanno un intervallo per pausa pranzo dalle 13.10 alle 13.30, sorvegliati
dal docente della 5^ ora
3) Gli studenti diversamente abili sono in presenza per tutto l’orario della giornata quando la
classe è in presenza e in presenza secondo l’orario di servizio degli insegnanti di sostegno quando
la classe è in Dad
4) l’ordine delle classi in presenza e in dad dovrà essere invertito settimanalmente affinché tutte
le discipline, a turno, siano svolte equamente sia in presenza che a distanza.
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IPSASR
SERSALE
PRIMO TURNO
8.10 -13.10/14.10
In presenza
1 A – 1A1
2A sede Via Casolini

SECONDO TURNO
10.10 -15.10/16.10
in presenza
3A

DAD
8.1013.10/14.10
4A-5A

4A-5A

2° sede Via Casolini

1A-1A1-3A

1A-1A
2° sede Via casolini

3A

4A-5A

L’orario delle lezioni delle classi in presenza avrà il seguente svolgimento:

PRIMO TURNO
1° ora
2° ora
3° ora
4° ora
5°ora
6°ora

08.10 - 09.10
09.10 - 10.10
10.10 - 11.10
11.10 -12.10
12.10 – 13.10
13.10 – 14.10

SECONDO TURNO
3° ora
4° ora
5° ora
6° ora
7°ora (ex 1° ora)

10.10 - 11.10
11.10 -12.10
12.10 – 13.10
13.10-14.10
14.10-15.10

8°ora (ex 2° ora)

15.10-16.10

1) Per le classi del secondo turno, la prima e seconda ora, vengono traslate rispettivamente alla 7^ e 8^
ora.
2) Le classi del primo turno fanno un intervallo dalle 11.00 alle 11.10, sorvegliati dal docente della 3^ ora.
Le classi del secondo turno fanno un intervallo per pausa pranzo dalle 13.10 alle 13.30, sorvegliati dal
docente della 6^ ora
3) Gli studenti diversamente abili sono in presenza per tutto l’orario della giornata quando la classe è in
presenza e in presenza secondo l’orario di servizio degli insegnanti di sostegno quando la classe è in DDI.
4) l’ordine delle classi in presenza e in dad dovrà essere invertito settimanalmente affinché tutte le
discipline, a turno, siano svolte equamente sia in presenza che a distanza.
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IPSCEOA
BOTRICELLO
PRIMO TURNO
8.00 -14.00
In presenza
1 A – 2A – 1B -2B

SECONDO TURNO
10.00 -16.00
in presenza
3 A – 4 A – 5A -3B

1C – 2C – 3 C- 4C

4B – 5B – 4 E -5E

1 A – 2A – 1B -2B

3 A – 4 A – 5A -3B

8.00 -13.00/14.00
DAD
1C – 2C -3C - 4C
4B - 5B – 4E – 5E
1 A – 2A – 1B -2B
3 A – 4 A – 5A - 3B
1C – 2C -3C - 4C
4B - 5B – 4E – 5E

L’orario delle lezioni in presenza avrà il seguente svolgimento:

PRIMO TURNO
1° ora
2° ora
3° ora
4° ora
5°ora
6°ora

08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 -12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00

SECONDO TURNO
3° ora
4° ora
5° ora
6° ora
7°ora (ex 1° ora)

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

8°ora (ex 2° ora)

15.00 – 16.00

1) Per le classi del secondo turno, la prima e seconda ora, vengono traslate rispettivamente alla 7^ e 8^
ora
2) Le classi del primo turno fanno un intervallo dalle 11.00 alle 11.10, sorvegliati dal docente della 4^ ora.
Le classi del secondo turno fanno un intervallo per pausa pranzo dalle 13.00 alle 13.20, sorvegliati dal
docente della 6^ ora
3) Gli studenti diversamente abili sono in presenza per tutto l’orario della giornata quando la classe è in
presenza e in presenza secondo l’orario di servizio degli insegnanti di sostegno quando la classe è in DDI.
4) l’ordine delle classi in presenza e in dad dovrà essere invertito settimanalmente affinché tutte le
discipline, a turno, siano svolte equamente sia in presenza che a distanza.
5) Riprendono in presenza le attività didattiche delle classi 3^ e 5^ del corso per gli adulti dalle ore 16.00
alle 20.00/21.00, considerato che gli studenti non utilizzano trasporti pubblici ma mezzi propri.
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IPSEOA
TAVERNA
PRIMO TURNO
8.20 -13.20/14.20
In presenza
1 A – 3A

SECONDO TURNO
10.20 -15.20/16.20
in presenza
2A

DAD

4A-5A

1A-3A

4A

2A-5A

1A-3A

5A

2A-4A

L’orario delle lezioni avrà il seguente svolgimento, sia in presenza che in DAD

PRIMO TURNO
1° ora
2° ora
3° ora
4° ora
5°ora
6°ora

08.20 - 09.20
09.20 - 10.20
10.20 - 11.20
11.20 -12.20
12.20 – 13.20
13.20 – 14.20

SECONDOTURNO
3° ora
4° ora
5° ora
6° ora
7°ora (ex 1° ora)

10.20 - 11.20
11.20 -12.20
12.20 – 13.20
13.20-14.20
14.20-15.20

8°ora (ex 2° ora)

15.20-16.20

1) Per le classi del secondo turno, la prima e seconda ora, vengono traslate rispettivamente alla 7^ e 8^
ora.
2) Le classi del primo turno fanno un intervallo dalle 11.10 alle 11.20, sorvegliati dal docente della 3^ ora.
Le classi del secondo turno fanno un intervallo per pausa pranzo dalle 13.00 alle 13.20, sorvegliati dal
docente della 6^ ora
3) Gli studenti diversamente abili sono in presenza per tutto l’orario della giornata quando la classe è in
presenza e in presenza secondo l’orario di servizio degli insegnanti di sostegno quando la classe è in DDI.
4) l’ordine delle classi in presenza e in dad dovrà essere invertito settimanalmente affinché tutte le
discipline, a turno, siano svolte equamente sia in presenza che a distanza.

Restano in vigore le norme anti – Covid e delle indicazioni sulla D.D.I. di cui ai seguenti documenti
pubblicati sul sito dell’Istituto:
• DECRETO N.2 del 20-9.2020 -Norme in materia di sicurezza, tutela della salute, prevenzione del contagio
da COVID-19
• Patto di Corresponsabilità 2020-21
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• Regolamento Interno d’Istituto 2020-21
• Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata 2020-21
• Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 2022-21.
L’attività degli uffici amministrativi si effettuerà regolarmente. I collaboratori scolastici e i tecnici prestano
servizio regolarmente.
I docenti prestano servizio a scuola e ivi svolgono le attività didattiche sia in presenza che online
per le classi in Dad secondo l’orario giornaliero delle lezioni che resta invariato.
Le attività laboratoriali sono regolarmente svolte secondo l’orario delle lezioni a.s. 2020-21.
Sono sempre in presenza gli alunni disabili supportati dagli insegnanti di sostegno, i quali
seguono il proprio orario di servizio, dagli insegnanti con ore a disposizione e di potenziamento,
dagli insegnanti curricolari.
Gli studenti dovranno entrare ed uscire dagli ingressi predefiniti e recarsi nelle aule assegnate, indossando
sempre la mascherina, in situazione statica e dinamica.
Nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021 le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente A DISTANZA.

Sersale 5 gennaio 2021

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Cristina Lupia

Firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e ss.mm.ii
05/01/2021 22:47:42

6

