
 

 

Terracina 12 febbraio 2021 

 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Sito Web 

Registro Elettronico 

 

 

 

OGGETTO: organizzazione della didattica  dal 15al 27 febbraio 2021. 

 

Le lezioni dal 15 al 27 febbraio 2021 si svolgeranno secondo il modello organizzativo di seguito 

riportato, in conformità con le disposizioni vigenti ed in ottemperanza alle misure di prevenzione 

e protezione anti-contagio COVID-19. 

L’adozione del piano in questione, deliberato degli organi collegiali in data 04/01/2021, va messa 

in relazione alla situazione epidemiologica emergenziale ed ancora ad alto rischio che richiede 

scelte organizzative articolate, complesse e in grado di garantire la protezione e la tutela della 

salute di tutte le componenti della vita scolastica. 

Tutte le classi dell’Istituto frequenteranno quotidianamente le lezioni in presenza nella 

percentuale del 50% degli studenti (I GRUPPO); il rimanente 50% seguirà le lezioni da casa in 

collegamento sincrono. I due gruppi si alterneranno nella modalità di frequenza in presenza/a 

distanza nel corso della settimana. 

Preciso che, l’effettiva attuazione dell’organizzazione di cui sopra, potrebbe ovviamente subire 

modifiche in presenza di pubblicazione di eventuali nuove norme da parte delle Autorità 

competenti in relazione al progredire della situazione pandemica. 

Gli studenti e i genitori (nel caso di studenti minorenni) devono comunicare per iscritto 

tempestivamente eventuali impedimenti nell'uso dei dispositivi tecnologici (problemi di 

connessione, di microfono o di videocamera) o per altri motivi. 

L’orario  delle lezioni, uguale sia in presenza che a distanza, sarà strutturato secondo lo schema, il 

calendario e la suddivisione in gruppi di seguito illustrati: 
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 Nei giorni di Didattica a Distanza le lezioni sono tutte in modalità SINCRONA ad eccezione 

delle 1° ore e 6° ore che saranno svolte in modalità ASINCRONA 

 

S C A N S I O N E  O R A R I A  

Lunedì – Giovedì  

Ora Inizio Termine 
Durata dell’unità 

oraria in minuti 

I 8,00 8,50 50 

II 8,50 9,40 50 

III 9,40 10,20 40 

50 

Intervallo 10,20 10,30 10 

IV 10,30 11,20 50 

V 11,20 12,10 50 

VI 12,10 13,00 50 

 

 

 

S C A N S I O N E  O R A R I A  

Martedì – Mercoledì – Venerdì - Sabato  

Ora Inizio Termine 
Durata dell’unità 

oraria in minuti 

I 8,00 9,00 60 

II 9,00 10,00 60 

III 10,00 10,50 50 

60 

Intervallo 10,50 11,00 10 

IV 11,00 12,00 60 

V 12,00 13,00 60 

 

I docenti (di sostegno e curricolari) delle classi, nelle quali gli studenti con disabilità certificata 

(C.I.S) e/o con BES  hanno scelto o sceglieranno di seguire le attività didattiche da scuola, 

assicureranno comunque il servizio in presenza da scuola, insieme agli assistenti specialistici, che 

garantiranno la completa copertura del servizio. 

Si rende necessario precisare che tutti i docenti dovranno svolgere il proprio orario di servizio a 

scuola, anche solamente per le ore a disposizione per sostituzioni di colleghi assenti. Non sarà 

necessaria, invece, la presenza di un docente a scuola nelle giornate in cui lo stesso debba svolgere 

esclusivamente lezioni in DDI. 

Restano inoltre confermate tutte le misure organizzative per la sicurezza disposte per la riduzione 

degli assembramenti (scaglionamento ingressi, ricreazioni e uscite, percorsi diversificati per 

l’accesso e il deflusso, ecc…) e per garantire le idonee condizioni igieniche. Se ne richiede la 

scrupolosa massima osservanza. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  -  C O R S O  D I U R N O  
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In presenza A B A B A B B A B A B A 

A distanza* B A B A B A A B A B A B 



Infine, si ricorda ancora una volta agli studenti e alle famiglie, che le lezioni in DDI sono alla 

stregua delle lezioni in presenza, per cui non sono consentiti ritardi o partecipazioni saltuarie 

durante la giornata e che le assenze, anche in didattica a distanza, vanno giustificate il giorno 

successivo, pena la possibilità di essere ammesso alla lezione. 

 

 

Corso Serale 

Per gli studenti del corso serale le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente in presenza, 

tenendo conto dell’esiguo numero di studenti frequentanti e del fatto che non vengono usati 

mezzi pubblici per raggiungere la scuola. La scansione oraria è la stessa dei periodi precedenti  

 

 

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maurizio Trani  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


