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Registro Circolare n. 166

Gemona del Friuli, 29 gennaio 2021
A TUTTI GLI STUDENTI
E RISPETTIVE FAMIGLIE
E P.C.

OGGETTO:

A TUTTI I DOCENTI
PERSONALE ATA

01 FEBBRAIO 2021- RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA.

Si indicano a seguire le disposizioni organizzative che regoleranno la ripresa delle lezioni.
Facendo seguito alle disposizioni normative, le lezioni riprenderanno in presenza per il 50% degli
studenti. Secondo quanto stabilito in sede prefettizia, l’ingresso e l’uscita da scuola dovranno
svolgersi scaglionati in due turni come già anticipato.
L’assetto organizzativo è stato definito cercando di minimizzare i disagi e rendere comunque
possibile, nel tempo, un’equa suddivisione delle lezioni in presenza tra le diverse materie e classi.
•

Gli studenti dell’istituto, suddivisi in due gruppi, si alterneranno di settimana in settimana
per quanto concerne l’inizio delle lezioni in presenza alle ore 8:10 primo turno o alle ore
10:10 (10.00 nelle giornate di martedì e giovedì) secondo turno.

•

Per quanto concerne le lezioni in presenza o a distanza, gli allievi svolgeranno
settimanalmente tre giorni in presenza e tre giorni a distanza (come da Circ. 163 del 28/01).

Il nuovo assetto organizzativo ha reso necessaria una rimodulazione dell’orario con diversa
scansione oraria nelle giornate di martedì e giovedì come da allegato.
Per le lezioni che si svolgeranno in presenza, durante ogni ora si provvederà a sospendere
l’attività didattica per consentire una breve pausa e l’areazione dell’ambiente; a distanza, analogo
tempo verrà dedicato alla disconnessione dal videoterminale.
Nelle giornate di martedì e giovedì, per la 4^, 5^ e 6^ ora, della durata di 45 minuti, viene prevista
solo l’areazione degli ambienti per le classi in presenza.
Per le classi del secondo turno (inizio ore 10:10 delle lezioni in presenza) è prevista alle 13:05 una
pausa di venti minuti per la consumazione in aula di eventuali alimenti sostitutivi del pasto. A tal
riguardo si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza. Al
momento non verrà attivato il servizio mensa.
Si allega
-

Scansione oraria.

-

Orario delle lezioni in vigore dall’1 al 6 febbraio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pierluigi FIORENTINI

