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Oggetto: Orario di lezione in modalità mista presenza/DDI dal 18 febbraio 2021

A partire dal 18 febbraio 2021, essendo ancora in vigore il DPCM e il DD.P.G.R. del 30
gennaio 2021 n.15, le lezioni riprenderanno in modalità mista (presenza/DDI)
garantendo il 50% degli studenti in presenza, secondo il nuovo orario scolastico
pubblicato.
Le classi riprenderanno le lezioni alternando una settimana in presenza ed una in DDI
secondo lo schema indicato A/B che proseguirà fino a nuove indicazioni.
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Sulle modalità di lezione a distanza si invitano gli studenti ed i genitori a
leggere il piano scuola per la didattica digitale integrata
I docenti potranno fare lezione a distanza da casa, compatibilmente con l’orario delle
eventuali lezioni in presenza. Se riterranno più funzionale la loro presenza a scuola
dovranno comunicarlo al dirigente affinché i tecnici possano predisporre i pc e le
periferiche necessarie alle lezioni. La loro presenza dovrà essere subordinata alla
verifica della tenuta della “banda di rete” della sede e della succursale considerando
che dovrà essere garantita prioritariamente la connessione alle classi presenti in
istituto e ai docenti che per necessità di orario dovranno rimanere a scuola. I docenti
faranno lezione a distanza nell’aula prevista dall’orario per la singola classe
Saranno garantite le lezioni in presenza per gli studenti disabili e con DSA i cui
genitori hanno né fatto esplicita richiesta nel primo trimestre.
I docenti che hanno le ore a disposizione dovranno garantire la loro presenza a scuola
nelle ore stabilite nel loro orario.
Per motivi organizzativi, di ottimizzazione delle operazione di igienizzazione e per
garantire la presenza dei docenti che effettueranno le lezioni a distanza da scuola non
saranno concesse modifiche di aule rispetto a quanto previsto nell’orario di lezione.
Il Dirigente Scolastico
Arch. Antonio Balestra

