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Ai docenti 
agli studenti e alle loro famiglie 
al personale ATA 

e, p.c., al DSGA 
 

Oggetto: organizzazione oraria settimana 22-26 febbraio 2021.  
 
Nella settimana 22-26 febbraio p.p.vv., le attività didattiche proseguiranno in presenza suddivise            
nei gruppi A e B, così come rideterminati per consentire sempre la partecipazione in presenza a                
scuola agli studenti con bisogni educativi speciali (circ. n.96).  
Saranno in presenza gli studenti del gruppo A: a questo link la dislocazione delle classi. 
Si rammenta che i soli studenti delle classi quinte che hanno insufficienze nella pagella del primo                
quadrimestre possono frequentare sempre in presenza durante il periodo dedicato al recupero (v.             
circ. 101). 
Il laboratorio di cantiere didattico riprenderà a partire dal giorno giovedì 25/02 p.v..             
Per lavori di manutenzione straordinaria le palestre non sono utilizzabili sino a diverso avviso.  
L'orario delle lezioni 1.13 in vigore da settimana prossima, con ingressi scaglionati ore 8.00 e ore                
10.00, contiene variazioni che riguardano l’orario di ingresso di alcune classi (4LD, 1TA e              
2LE), un aggiornamento dell’orario dei docenti di sostegno e altre piccole variazioni: 
 

Orario delle CLASSI Orario dei DOCENTI.  

Per ogni classe, l’ora di avvio dei due ingressi settimanali delle ore 10.00 è evidenziata in giallo;                 
nei giorni in cui un gruppo (A o B) entra alle 10.00, le prime due ore di lezione sono sostituite da                     
attività didattiche in asincrono evidenziate con scritta in rosso (vedi circolare n. 77). 

Si raccomanda a studenti, docenti e personale tutto il rigoroso rispetto delle procedure di              
sicurezza anti-covid19 stabilite dall’aggiornamento del Protocollo reperibile qui. Si rammenta          
che, durante tutta la permanenza a scuola l’uso della mascherina chirurgica è sempre             
obbligatorio, anche se ci si trova in posizione statica e che è obbligatorio disinfettare le               
mani all’ingresso e all’uscita di ogni laboratorio. 
Si rammenta di prevedere, tra la fine di ogni ora di lezione e l’inizio della successiva, una pausa di                   
quindici minuti necessaria per areare il locale come da protocollo, nella quale gli studenti a               
distanza chiudono il collegamento Meet e gli studenti in presenza attendono in classe sotto la               
vigilanza del docente dell’ora. Se l’orario prevede attività in asincrono, la classe non si collega e il                 
docente indica le attività assegnate nel registro elettronico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente 
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CIRCOLARE n. 109/2020-21. (organizzazione oraria settimana 22-26 febbraio 2021).  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JRBuowM_JxzeZnocLnGdxLnrfnmYaqYMs3So0FPn_BM/edit#gid=1451448029
http://www.istitutosantelia.edu.it/system/files/circolari/2021/2020-2021-96-circolare-aggiornamento-composizione-gruppi-e-b-e-nuova-collocazione-delle-classi-nelle.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_xNJY-P57QdMZ6jlZkyLybHs4lV0glVrymWt_Qj_1Pg/edit#gid=146561091
http://www.istitutosantelia.edu.it/circolari/101-svolgimento-delle-attivita-di-recupero-gli-studenti-delle-classi-quinte
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ULTiZd1mU_VuFwvG_3B1ORc6qyNETYI4QeAiJVERyeY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1phFXjQLDfijrZam-mP3122SQV9bv1UEbQVv1Eh3GQzs/edit?usp=sharing
http://www.istitutosantelia.edu.it/circolari/77-orario-delle-lezioni-dal-701-al-15012021
https://drive.google.com/file/d/1XV3oxIK1IrTYbtNeQZ2Mn8fqI692Vayj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XV3oxIK1IrTYbtNeQZ2Mn8fqI692Vayj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XV3oxIK1IrTYbtNeQZ2Mn8fqI692Vayj/view?usp=sharing
http://www.istitutosantelia.gov.it/
mailto:COIS003007@istruzione.it
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