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Circolare n.226
24.04.2021

Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente e non docente

Oggetto: Modalità organizzative attività didattica dal 26 aprile al 08 maggio 2021
In ottemperanza a quanto previsto dal DL n.52 del 22-04-21, dalla Nota dell’USR n. 7015 del 2304-21 e dalla Nota dell’USP n.5637 del 23-04-21
dal 26 aprile all’08 maggio verrà garantita l’attività didattica in presenza al 70% della
popolazione scolastica
A partire da lunedì 26 aprile p.v. si applicherà un nuovo orario delle lezioni, valido sia per le
classi in presenza che per le classi in DAD, con ingressi scaglionati alle 8:00 e alle 10:00 ed uscite
scaglionate alle 13:00, alle 14:00 e alle 15:00.
Di norma le classi in presenza utilizzeranno le aule assegnate all’inizio dell’anno scolastico, con
alcune modifiche al Piano aule, indicate in calce alla presente circolare (AULE CLASSI IN
PRESENZA).
Per garantire la frequenza giornaliera al 70% della popolazione scolastica, nel corso dell’intera
settimana 15 classi svolgeranno esclusivamente l’attività didattica a distanza (CLASSI IN DAD),
mentre tutte le altre classi svolgeranno l’attività didattica in presenza ogni giorno.
Agli alunni con disabilità certificata, sia con programmazione per obiettivi minimi che differenziata,
è sempre garantito lo svolgimento in presenza dell’attività didattica, previo accordo con le famiglie
e/o i servizi di NPIA.
Saranno presenti a scuola i docenti di potenziamento, nelle ore a disposizione per sostituzioni, e
i docenti di sostegno.
I progetti extracurricolari in corso di svolgimento saranno riprogrammati dal docente di
riferimento che provvederà a darne comunicazione agli studenti interessati.
CLASSI IN DAD


dal 26 al 30 aprile saranno in DAD PER TUTTA LA SETTIMANA le seguenti classi:
1A-2B-1C-4D-1F-2F-4I-5I-4M-5M-3N-4N-5N-3R-5R



dal 03 all’8 maggio saranno in DAD PER TUTTA LA SETTIMANA le seguenti classi:
2A-4A-5A-2D-1I-2I-3I-2M-3M-2N-1R-2R-1S-2S-2T

INTERVALLI
 dalle 10:45 alle 11:00 per le classi in ingresso alle 8:00 ed in uscita alle 13:00 o alle 14:00
 dalle 12:45 alle 13:00 per le classi in ingresso alle 10:00 ed in uscita alle 15:00
 dalle 10:45 alle 11:00 e dalle 12:45 alle 13:00 per le classi in ingresso alle 8:00 ed in uscita
alle 15:00
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC (studio individuale e materia alternativa)
dal 26 al 30 aprile sarà sospesa in attesa che venga riorganizzata in collaborazione con i docenti di
riferimento; nel frattempo gli studenti in presenza, che hanno scelto attività alternativa,
svolgeranno l’IRC con la loro classe, mentre gli studenti in DAD, che hanno scelto materia
alternativa, svolgeranno l’IRC con la loro classe.
I docenti di materia alternativa saranno a disposizione per sostituzioni, concordate con la
Dirigenza.
RICEVIMENTI SETTIMANALI DEI GENITORI
dal 26 al 30 aprile saranno sospesi, in attesa che ogni docente riorganizzi il proprio orario di
ricevimento e lo comunichi alle sue classi.

AULE CLASSI IN PRESENZA
dal 26 al 30 aprile
CLASSE
AULA
5D
258
4F
257
3I
202
2Q
lab.lingue
3S
200
4S
151

dal 03 al 08 maggio
CLASSE
AULA
5D
100
1F
206
4F
105
4I
lab.lingue
2Q
204
3S
208
4S
256

SPAZI AGGIUNTIVI A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI CHE SVOLGONO DAD A SCUOLA
(un elenco più completo sarà disponibile in portineria)
 Sala docenti
 Lab. topografia piano seminterrato
 Sala giunta
 Lab. agronomia (villetta 1)
 Aula a soffietto
 Lab. chimica agraria azienda (area
strumentale)
 Spazio attiguo all’aula soffietto
 Palestra (5 postazioni)
 Sala docenti azienda agraria

SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI
Scansione oraria classi in presenza
Dal lunedì al venerdì
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-10:45
10:45-11:00 intervallo
11:00-12:00
12:00-12:45
12.45-13:00 intervallo
13:00-14:00
14:00-15:00

Sabato
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-10:45
10:45-11:00 intervallo
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

Scansione oraria classi in DAD:
Dal lunedì al venerdì
08:00-08:45
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45

Sabato
08:00-08:45
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45

SI RACCOMANDA UNA ATTENTA LETTURA DEGLI ORARI DELLE LEZIONI DI INTERESSE PER
CIASCUNO e del PIANO AULE.
Infine, si invitano gli studenti a consultare il sito www.setaweb.it nel quale saranno pubblicati gli
orari aggiornati dei servizi di TPL.
Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza dell’adozione
scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione
degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi comuni dell’Istituto,
nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di
sospetto di infezione

LA DIRIGENTE
Mariagrazia Braglia
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]

