
 

 

Prot. n. 889/V.4                         del 30/01/2021 

                                                                                                                                      Agli studenti ed alle famiglie 

Ai Signori Docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web  

 

 

OGGETTO: Comunicazione informativa rientro a scuola dal 01 febbraio 2021. 

Viste le determinazioni assunte in esito al tavolo prefettizio del 19/01/2021, protocollo dell’A.T. di Catanzaro n.614 

del 28/01/2021 che tiene conto della rimodulazione dell’orario di ingresso e di uscita su due turnazioni ai sensi del 

DPCM dl 03 dicembre 2020; 

visto il DPCM del 14 gennaio 2021, art.1 comma 10 lettera s, che rimanda alle decisioni dei Prefetti in ordine al 

piano trasporti e rientro in presenza nella misura del 50%-75% degli alunni della scuola secondaria di secondo 

grado,  

attesa la necessità di dover organizzare la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza per 

tutti gli studenti appartenenti al secondo ciclo d’istruzione prevista, com’è noto, per giorno 01/02/2021; 

Il Dirigente Scolastico 

comunica 

che, a partire dal 01/02/2021, gli studenti saranno suddivisi al 50% della popolazione ed osserveranno l’orario delle 

lezioni per come sarà pubblicato sul sito. 

Le lezioni si svolgeranno a settimane alterne con un gruppo di classi intere in presenza ed un gruppo di classi intere 

in didattica a distanza; la settimana successiva i gruppi si invertiranno. Si richiama al rispetto dell’orario 

scolastico sia per le lezioni in presenza che per le lezioni a distanza e si precisa che entrambe le 

tipologie di lezioni seguiranno la stessa scansione oraria. Le lezioni dal 01/02/’21 al 06/02/’21 saranno 

quelle della settimana “A”; da giorno 8 febbraio a giorno 13 febbraio 2021 saranno quelle della settimana “B”. 

Gli studenti che frequenteranno le lezioni in presenza osserveranno due diversi orari di entrata ed uscita per come 

di seguito indicati: 

ORARIO GRUPPO 1 ORARIO GRUPPO 2 
1 ora    8:00/9:00 1 ora    10:00/11:00 
2 ora    9:00/10:00 2 ora    11:00/12:00 
3 ora    10:00/11:00 3 ora    12:00/13:00 

Intervallo 10:50/11:10 4 ora    13:00/14:00 
4 ora    11:00/12:00 Intervallo 13:45/14:15 
5 ora    12:00/13:00 5 ora    14:00/15:00 
6 ora    13:00/14:00 6 ora    15:00/16:00 



 

Gli studenti del gruppo 1 usufruiranno dell’intervallo dalle ore 10:50 alle ore 11:10; 

gli studenti del gruppo 2 usufruiranno dell’intervallo dalle ore 13:45 alle ore 14:15. 

 

Le classi del gruppo 1:  corsi A-B-D-E e 3Q in presenza nella settimana A 

biennio F, biennio H, corso I- corso M in presenza nella settimana B 

le classi del gruppo 2: corso L-triennio F-Triennio H in presenza nella settimana A 

   corso C-corso N- triennio G e 4O in presenza nella settimana B 

Una volta varcati i cancelli, per le classi dislocate nello stabile CENTRALE (ingresso cancello scorrevole) e per le 

classi dislocate nello stabile PLESSO (cancellata pedonale rossa laterale), gli studenti si dirigeranno nell’aula 

assegnata all’inizio dell’anno utilizzando il piano di accesso ai plessi (planimetrie allegate alla presente). 

Si ricorda che tutti gli studenti ed i docenti, durante le ore di permanenza nell’Istituto e DURANTE 

LE ORE DI LEZIONE IN CLASSE, sono obbligati ad indossare la mascherina di protezione 

individuale. 

E’ rimandata alla cura del coordinatore di classe la comunicazione di eventuali casi particolari debitamente 

documentati e certificati, per consentire l’eventuale fruizione della D.D.I. 

Coloro i quali si trovino nella difficoltà di poter rientrare il pomeriggio al proprio domicilio perché non vi è la tratta 

delle ore 16:00, per cause di forza maggiore e con una richiesta di permesso effettuato dai genitori, potranno uscire 

alle ore 15:00. 

Per eventuali problematiche legate ai trasporti, i signori genitori sono invitati a comunicare per iscritto all’indirizzo 

e-mail dell’Istituto (czis019007@istruzione.it) in modo da poter riuscire a calibrare al meglio l’organizzazione 

oraria della scuola. 

Si confida nella puntuale e consueta collaborazione del Personale Scolastico, degli studenti e delle famiglie, visto il 

delicato momento e le stringenti prescrizioni operative cui tutte le scuole sono chiamate. 

Si allegano: 

 Piano prefettizio 

 Planimetrie 

 Orario delle lezioni 

 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                    Simona Blandino                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                            ex art.3, c.2 D.lgs n.39/93) 

mailto:czis019007@istruzione.it

