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Prot. n. 0000466  I.1                                Amantea, 26.01.2021. 

 

A tutto il personale docente 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Agli studenti 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in Didattica Digitale Integrata (DDI) -     

1 febbraio 2021 - Misure organizzative. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Visto l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

- considerato il DPR 275del 1999; 

- tenuto conto di tutta la normativa emergenziale; 

- preso atto delle recenti disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dal 

M.I.; 

- tenuto conto delle Circolari emanate dall’USR Calabria e delle disposizioni 

delle Prefetture territoriali, così per come pubblicate;  

- vista la circ. dell’ATP di Cosenza prot. n. 0905 del 25-01-2021; 

- sentito il parere del Collegio dei Docenti del 26-01-2021; 

RENDE NOTE 

le nuove misure organizzative che entreranno in vigore dal 1 febbraio 2021, in 

ossequio alla previsione del 50% delle presenze, così per come indicato nelle 

disposizioni emanate. 

Tutte gli studenti delle classi dell’Istituto frequenteranno le lezioni in presenza nella 

misura del 50%.  

Il restante 50% degli studenti svolgerà le lezioni a distanza nelle modalità già 

sperimentate nell’Istituzione. 

I gruppi di studenti, si alterneranno in presenza, settimanalmente. Il primo gruppo, 

individuato come da prospetto in allegato, inizierà le lezioni in presenza il giorno 1 

febbraio 2021 e finirà il giorno sabato 6 febbraio 2021 (mentre il rimanente gruppo 
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effettuerà le lezioni in Dad). Il secondo gruppo inizierà con la didattica in presenza il 

giorno lunedì 8 febbraio 2021 e terminerà il giorno sabato 13 febbraio 2021.  

Tale modalità di frequenza si applicherà a tutte le classi. Le lezioni inizieranno 

seguendo lo scaglionamento orario di seguito riportato. 

CLASSI  GIORNI 

DELLA 

SETTIMANA 

ORA DI 

ENTRATA  

ORA DI USCITA 

LICEO : 

1A 1B 1D 1F 2A 2D 2F 
 

Lunedì 8.00 12.00 

Martedì 8.10 13.00 

Mercoledì 8.00 12.00 

Giovedì 8.10 13.00 

Venerdì 8.10 13.00 

Sabato 8.00 12.00 

LICEO : 

3A 3B 3F 3G 4A 4B 4D 4F 5A 5D 5E 5F 
 

Tutti i giorni 

della settimana  

8.10 13.00 

 

IPSIA 

1At 1Bt 1O 2At 2Bt 2O 3At 3Bt 

 

3O 4At 4Bt 4O 5At 5Bt 5O 
 

Lunedì 8.00 12.50 

Martedì 8.00 13.50 

Mercoledì 8.00 12.50 

Giovedì 8.00 

 

13.50 

1At-1Bt 

12.50 

Tutte le altre classi 

Venerdì 8.00 13.50 

Sabato 8.00 12.50 

ITI  

1M 2M 4M 2N 3N 4N 5N 4Ae 5Ae 

 

ITC 

1Ac 2Ac 3Ac 4Ac 5Ac 
 

Lunedì 8.05 12.55 

Martedì 8.05 13.55 

Mercoledì 8.05 12.55 

Giovedì 8.05 13.55 

Solo 1M 

12.55 

Tutte le altre classi 

Venerdì 8.05 13.55 

Sabato 8.05 12.55 

 

Ingresso e uscita 1  

Ingresso e uscita 2 

Ingresso e uscita 3 

Ingresso e uscita 4 

Ingresso e uscita 5 

Ingresso e uscita 6 

Ingresso e uscita 7 

 

 

 



 

Si raccomanda a tutti di adottare tutte le misure di salvaguardia della salute per la 

prevenzione ed il contagio alla diffusione della pandemia in atto. 

Eventuali nuovi necessari adattamenti verranno tempestivamente comunicati. 

La presente comunicazione annulla le precedenti già emanate avente il medesimo 

oggetto. 

Il personale ATA osserverà l'orario di servizio già concordato. 

Si ricorda che per il personale docente dovrà prestare servizio in presenza, non 

essendo prevista alcuna modalità di lavoro agile. Eventuali assenze dovranno essere 

comunicate secondo la normativa vigente. 

L'orario delle lezioni è quello definitivo pubblicato sul sito, ivi incluse le seste ore.  

La classe del corso serale seguirà le attività in presenza.  

Gli esercenti la responsabilità genitoriale, in relazione alla modalità di frequenza, 

potranno effettuare le richieste previste dalla normativa è già instaurate, all’indirizzo 

di posta elettronica csis014008@istruzione.it. 

Certa della consueta collaborazione con l’auspicio di un sereno riavvio dell’anno 

scolastico si porgono distinti saluti. 

I gruppi classe possono essere modificati dal Coordinatore/Tutor di classe 

mantenendo il 50% tra alunni in presenza e in DAD, in relazione al soddisfo delle 

richieste che perverranno. 

Si allega alla presente il prospetto riassuntivo.  

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


