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Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
 

Comunicazione del 23.10.2020 a.s. 2020/2021 
 
Oggetto: Modalità e orario dell’Istituto in vigore dal 26.10.2020 
 
Visto l’evolversi della situazione pandemica e le disposizioni normative vigenti, si comunicano le nuove 
modalità e l’orario didattico dell’Istituto in vigore dal 26.10.2020. 
L’attività didattica si svolgerà attraverso le modalità frontali e digitali. 
Tutte le classi, ad esclusione delle classi prime, sano state suddivise in due gruppi in modo che possano 
frequentare in presenza a settimane alterne, rispetto al secondo gruppo della classe che seguirà le stesse 
lezioni ma in modalità sincrona da casa. 
La Didattica Digitale Integrata, prevista per alcuni indirizzi, al pomeriggio per non superare il monte ore 
giornaliero consigliato dalle linee guida, diventa per tutte le classi asincrona. 
Ogni coordinatore pubblicherà sul registro elettronico della propria classe, sez “Agenda”, gli elenchi degli 
alunni appartenenti ai due gruppi, la specifica del gruppo che sarà in presenza la settimana prossima e la 
nuova aula assegnata, dove ve ne sia stata la necessità, entro le ore 17.00 del 23.10.2020. 
I docenti svolgeranno la didattica sempre in presenza e attiveranno la DDI asincrona per le attività 
pomeridiane. 
L’orario didattico della scansione giornaliera delle materie e gli ingressi/uscite scaglionati rimarranno 
invariati, permettendo in accordo con le Aziende dei Trasporti locali una capienza ulteriormente dimezzata 
di circa il 50%. 
Inoltre l’alternanza settimanale favorisce un’applicazione più snella degli indirizzi operativi per la gestione 
di casi positivi Covid. 
 
Questa modalità didattica è strettamente dettata dalla situazione emergenziale pandemica attuale. 
Si raccomanda alla famiglie, per quanto possibile, di mantenere le “bolle” organizzate a scuola, ovvero i 
gruppi delle classi, anche per le attività extrascolastiche, di continuare ad osservare gli orari dei mezzi di 
trasporto pubblico preposti all’indirizzo di studio a cui si appartiene (per esempio Alberti ingresso ore 7.45, 
Noè e Carrà ingresso ore 8.00) e infine continuare attentamente ad osservare dentro e fuori l’Istituto i 
protocolli anti Covid. Questo farà sì che il nostro comportamento non vanifichi il sacrificio di tutti. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Stasi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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