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Alle studentesse e agli studenti dell’Istituto
Alle loro famiglie
Al personale scolastico

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche dal 22 febbraio al 6 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il D.P.C.M. del 14/01/2021;



VISTA la nota U.S.R. Emilia-Romagna prot. n. 626 del 15/01/2021 avente ad oggetto
“Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di II° grado dell’EmiliaRomagna dal 18 gennaio 2021. Indicazioni operative”;



VISTA la nota U.S.R. Emilia-Romagna prot. n. 916 del 19/01/2021 avente ad oggetto
“Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado dell’EmiliaRomagna dal 25 gennaio 2021. Ulteriori indicazioni operative.”;



VISTA la nota U.S.R. Emilia-Romagna prot. n. 2045 del 03/02/2021 avente ad oggetto
“Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado dell’EmiliaRomagna. Indicazioni operative per il periodo 8 - 20 febbraio 2021.”;



VISTA la nota U.S.R. Emilia-Romagna prot. n. 3206 del 18/02/2021 avente ad oggetto
“Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado dell’EmiliaRomagna. Indicazioni operative periodo 22 febbraio – 6 marzo 2021.”;



VISTA la nota U.S.T. di Ferrara prot. n. 11108 del 30/12/2020;



VISTA la nota MI prot. n. 1990 del 05/11/2020;



VISTA la nota MI prot. n. 2164 del 09/12/2020;
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VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020;



CONSIDERATO il piano scolastico DDI d’Istituto del 28/08/2020;



TENUTO CONTO dell’aggiornamento al piano DDI d’Istituto del 30/10/2020;



TENUTO CONTO delle integrazioni al regolamento d’Istituto relative alla DDI;



CONSIDERATO il Patto di corresponsabilità firmato dalle famiglie con l’Istituzione
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scolastica;


VISTA la circolare alunni n. 77 del 29/10/2020 relativa all’uso delle mascherine;



VISTA la circolare alunni n. 149 del 05/12/2020;



VISTA la circolare alunni n. 172 del 21/12/2020;



VISTA la circolare alunni n. 176 del 28/12/2020 relativa al protocollo operativo
elaborato dal tavolo di coordinamento prefettizio dei comparti scolastico e
trasportistico per il rientro a scuola dal 7 gennaio 2021;



VISTE le circolari alunni n. 78 del 30/10/2020, n. 139 del 27/11/2020, n. 118 del
20/11/2020 e prot. n. 6728/C12U del 05/11/2020 relative all’attivazione dei corsi
FAMI;



VISTE le circolari alunni n. 88 del 07/11/2020, n. 104 del 13/11/2020, n. 111 del
17/11/2020 relative ai piccoli gruppi per l’inclusione scolastica;



VISTO il PTOF;



VISTI gli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;



VISTA la circolare alunni n. 181 del 06/01/2021;



VISTA la circolare alunni n. 194 del 16/01/2021;



VISTA la circolare alunni n. 210 del 04/02/2021;

DISPONE

che da lunedì 22/02/2021 fino a sabato 06/03/2021 l’attività didattica continuerà ad essere
svolta in presenza al 50% della popolazione studentesca. Si mantiene la struttura
organizzativa relativa alla settimana dal 18 al 23 gennaio.
Ogni classe svolgerà didattica in presenza per tre giorni a settimana, a rotazione. Si riporta
nel seguito il prospetto delle classi che svolgeranno attività didattica in presenza, stilato sulla
base dei criteri didattici deliberati dagli Organi Collegiali.
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Svolgeranno attività didattica in presenza anche le alunne e gli alunni che già usufruivano di
tale possibilità nel mese di dicembre su richiesta delle famiglie e parere favorevole del
Consiglio di Classe e che non hanno modificato tale scelta nel mese di gennaio. Tale gruppo
ricomprende anche gli alunni che frequentano i corsi FAMI, che saranno in presenza nei soli
giorni in cui sono previste lezioni FAMI come da calendario pubblicato e comunicato agli
interessati.
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In tale periodo studentesse e studenti del serale frequenteranno in presenza.
L’orario dell’attività didattica in presenza non subisce variazioni.

Per l’attività didattica a distanza l’orario delle lezioni resta invariato ma composto da unità
orarie di 45 minuti, in modo che gli alunni abbiano 15 minuti di pausa tra una lezione e l’altra
per riposare gli occhi. I restanti 15 minuti di ogni ora verranno utilizzati dai docenti per
organizzare l’attività didattica in modalità asincrona.
Ciò implica che le lezioni inizieranno per gli alunni iscritti alle classi di Argenta alle 08.00, alle
09.00, alle 10.00, alle 11.00 e alle 12.00 e per Portomaggiore alle 08.10, alle 09.10, alle 10.10,
alle 11.10 e alle 12.10.
Il termine delle lezioni mattutine ad Argenta è alle ore 12.45; a Portomaggiore alle ore 12.55.
Le lezioni pomeridiane iniziano alla stessa ora attuale ma sempre con durata di 45 minuti.

Si riporta il prospetto delle lezioni in presenza per classi intere dei corsi diurni.
SEDE DI ARGENTA


Settimana dal 22 al 27 febbraio:

Classi del primo biennio di tutti gli indirizzi di studio e 3A LS:
MAR 23 – MER 24 – GIO 25

Classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio ad eccezione di 3A LS:
LUN 22 – VEN 26 – SAB 27


Settimana dal 01 al 06 marzo:

Classi del primo biennio di tutti gli indirizzi di studio e 3A LS:
LUN 01 – MER 03 – GIO 04
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Classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio ad eccezione di 3A LS:
MAR 02 – VEN 05 – SAB 06

SEDE DI PORTOMAGGIORE
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Settimana dal 22 al 27 febbraio:

Classi terze, quarte e quinte:
LUN 22 – MER 24 – VEN 26

Classi prime e seconde:
MAR 23 – GIO 25 – SAB 27


Settimana dal 01 al 06 marzo:

Classi terze, quarte e quinte:
MAR 02 – GIO 04 – SAB 06

Classi prime e seconde:
LUN 01 – MER 03 – VEN 05

Si ricorda a tutte le alunne, agli alunni e alle loro famiglie che le ore di lezione in DDI hanno
la medesima valenza di quelle in presenza e pertanto, come previsto dalle integrazioni al
regolamento di Istituto, per esse sono richiesti i medesimi comportamenti da parte degli
studenti: serietà, puntualità, impegno, vestiario adeguato, educazione, nonché uso costante
della webcam e uso del microfono su richiesta del docente.
Le assenze, i ritardi e i comportamenti scorretti per le lezioni in DDI sono regolamentati allo
stesso modo di quelli delle lezioni in presenza: tramite giustificazioni ed eventuali sanzioni
disciplinari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Nicola Pelliccia
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