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Agli studenti e loro famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito Web 

CIRCOLARE N°158 

Oggetto: rientro a scuola in presenza al 50% 

 

Si comunica che da lunedì 11 gennaio e fino a sabato 16 gennaio c.m., secondo disposizioni ministeriali, 

l’attività didattica in presenza è garantita per il 50% della popolazione scolastica a giorni alterni, secondo le 

modalità previste nell’Allegato A che fa parte integrante della presente circolare. 

  

Di seguito alcune indicazioni esplicative: 

1. Tutti gli studenti dei tre indirizzi, senza nessuna esclusione, devono rispettare l’alternanza dei giorni 

di didattica in presenza, come definito nello schema allegato, seguendo l’orario pubblicato sul sito. 

Per visualizzarlo andare sul sito http://www.iisalberti-dante.it e fare il seguente percorso: MENU-

SEZIONE DIDATTICA-ORARIO LEZIONI. 

2. Nella settimana dal 11 al 16 gennaio 2021 le lezioni in DDI si svolgeranno in modalità sincrona nelle 

ore: prima, terza e quinta e asincrona nelle ore: seconda, quarta e sesta. 

3. Per le lezioni di strumento e LMI, qualora lo studente fosse impossibilitato a raggiungere la scuola 

in orario utile, le stesse verranno effettuata in DDI. 

4. Nei giorni in cui l’attività didattica si svolge in DDI, la scansione oraria prevede un intervallo di 15 

minuti fra la fine dell’ora e l’inizio di quella successiva; nei giorni in cui l’attività didattica si svolge in 

presenza, la scansione oraria è di 60’. 

5. Nel caso in cui i docenti abbiano classi dei due gruppi nello stesso giorno, faranno lezione da scuola, 

a meno che non sia possibile il trasferimento in tempo utile.  

Per prevenire la diffusione del contagio, si ribadisce la necessità di rispettare e far rispettare le indicazioni 

contenute nella mail invita dall’Ing. Ottanelli in data odierna e pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 

Ringrazio tutti, docenti, genitori ed alunni per il prezioso lavoro che avete svolto sino ad adesso e per la 

comprensione e la collaborazione che avete dimostrato  certa che continuerete e saprete riprendere il filo 

di questo difficile lavoro di contemperazione delle diverse esigenze, in un momento nel quale ognuno è 

chiamato a coordinarsi e, nelle reciproche responsabilità istituzionali, svolgere al meglio il proprio ruolo. 

     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

http://www.iisalberti-dante.it/



