Agli studenti
dell’Istituto
Oggetto: Orario scolastico a partire dal giorno 26.04.2021
La pubblicazione del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 comporta un’ulteriore modifica
dell’assetto organizzativo in vigore, per consentire la frequenza in presenza del 70% degli studenti e
per garantire, a determinate “fasce” di studenti, continuità nella didattica in presenza.
Numerosi interventi ministeriali poi si stanno muovendo nella direzione di garantire tutti i giorni la
frequenza in presenza delle classi quinte. Attualmente non c’è l’ufficialità della disposizione però, sia
in considerazione della necessità di non introdurre successive modifiche, sia perché anche nella
nostra previsione iniziale di DDI nel pentamestre, per le classi quinte, era prevista la continua
frequenza in DIP, l’attuale proposta vede le classi quinte sempre in presenza
Comunico che sulla bacheca di classe sarà pubblicato, nella giornata odierna, l’orario di
funzionamento in vigore da lunedì 26 aprile p.v. Nella speranza di fornire chiarimenti per la
funzionalità delle attività scolastiche, comunico quanto segue:
a) l’ingresso scaglionato (due fasce di entrata e due di uscita) rimane in vigore;
b) le classi, dalla 1^ alle 4^, frequenteranno 4 gg di presenza ed uno in DAD (vedi orario
scolastico) a rotazione settimanale;
c) i ragazzi diversamente abili, che frequentano sempre, nei giorni in cui la classe è in DAD
frequenteranno il Laboratorio Integrato;
d) gli studenti ai quali era stata offerta la possibilità di frequentare sempre in presenza,
frequenteranno da lunedì 26 aprile secondo l’orario della propria classe. Essendo la DAD
limitata ad una sola giornata a settimana non è necessario continuare a diversificare la loro
presenza a scuola;
e) le ricreazioni si svolgeranno secondo la seguente scansione:
1^RICREAZIONE (9.45 – 9.55)
Possono scendere all’esterno solo le classi del biennio. Il triennio resta in classe.
2^RICREAZIONE (11.25 – 11.35)
Possono scendere all’esterno solo le classi del triennio. Il biennio resta in classe.
PAUSA PRANZO
Restano in vigore le disposizioni attuali.
Il Dirigente scolastico
Maria Rita SALVI
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93

