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ALL’ALBO PRETORIO
AL SITO WEBISTITUZIONALE
AI DOCENTI
AI GENITORI/STUDENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Orario di lezione in modalità mista presenza/DDI da lunedì 12 aprile

2021
A partire da lunedì 12 aprile 2021 e fino a nuove disposizioni
A seguito del Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44, dall’Ordinanza del Ministro
della salute 9 aprile 2021, pubblicata nella G.U. (GU Serie Generale n. 86 del 10
aprile 2021).,
Preso atto della nota del Ufficio scolastico regionale del Piemonte del 10 aprile
2021 che conferma anche per l’area della Città Metropolitana di Torino la zona
arancione le lezioni riprenderanno in modalità mista (presenza/DDI), garantendo il
50% degli studenti in presenza, secondo l’orario scolastico in vigore.
a decorrere dal 12 aprile,
le classi riprenderanno le lezioni, secondo l’orario già pubblicato il 18 febbraio
2021, alternando una settimana in presenza ed una in DDI secondo lo schema
indicato B/A, che proseguirà fino a nuove indicazioni.
Si specifica inoltre quanto segue:
 Lunedì 12 aprile inizieranno le lezioni in modalità mista (gruppo B)
 Il rientro a partire dal gruppo B è determinato da priorità legate alla preparazione
delle classi quinte per l’esame di stato.

CLASSI DIURNO

PRESENZA

DDI

GRUPPO B
Dal 12 al 17 aprile
SECONDE

GRUPPO A
Dal 19 al 24 aprile
PRIME

QUARTE E,G,I.M
QUINTE

TERZE
QUARTE A,B,C,D,

PRIME
TERZE
QUARTE A, B,C,D,

SECONDE
QUARTE E, G,I.M
QUINTE
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CLASSI SERALE

PRESENZA

Dal 12 al 17 aprile
5A,5B

Dal 19 al 24 aprile
2A, 4A

DDI

2A,4A

5A,5B

Il calendario continuerà secondo questa scansione fino a nuove disposizioni

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.
I docenti che faranno lezione a distanza da scuola utilizzeranno l’aula
prevista dall’orario per la singola classe.
I docenti che nel loro orario hanno ore a disposizione, dovranno garantire
la loro presenza a scuola nelle ore stabilite.
Per motivi organizzativi e di ottimizzazione delle operazione di
igienizzazione non saranno concesse modifiche di aule rispetto a quanto
previsto nell’orario di lezione.
Saranno comunque garantite le lezioni in presenza per gli studenti disabili
e con DSA i cui genitori hanno né fatto esplicita richiesta nel primo
trimestre.

Il Dirigente Scolastico
Arch. Antonio Balestra
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