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Comunicazione: ripresa attività didattica dal 7 gennaio

Firmato digitalmente da ANTONAZZO RAIMONDO

Buongiorno, con la presente si comunicano le modalità di lezione al rientro dalle vacanze natalizie. Al fine
di chiarire tutti gli aspetti legati all’oggetto, si rende necessaria una premessa.
Il D.P.C.M. del 3 dicembre indicava che al rientro delle vacanze natalizie, l’attività didattica sarebbe
ripartita con una presenza a scuola del 75% degli studenti.
Inoltre, durante le varie conferenze di servizio dei dirigenti interessati, anche su indicazioni del tavolo
prefettizio, gli orari erano stati rimodulati su 50 minuti di lezione con lo scaglionamento degli ingressi alle 8
(per il 50% degli studenti) e alle 09,40 (per il rimanente 25%).
La dirigenza, con il supporto in particolare del primo collaboratore, aveva quindi predisposto un piano di
rientro che avrebbe previsto la presenza a scuola di tutti gli studenti delle classi prime, seconde e quinte.
Il 23 dicembre l’Ordinanza Ministeriale del Ministro Speranza, aveva ridotto la percentuale di presenza al
50%. In conseguenza di ciò la dirigenza, sempre con il supporto del primo collaboratore e seguendo le
indicazioni del tavolo prefettizio, aveva rielaborato (durante il periodo natalizio) i dati, con il 25% alle ore
08,00 e il rimanente 25% alle ore 09,40.
Si sottolinea che lo scaglionamento dell’orario di ingresso non è stata una scelta della singola scuola o delle
scuole superiori di Lecco, bensì una netta indicazione proveniente dal tavolo prefettizio, al fine di
permettere l’aumento dei mezzi di trasporto su gomma e garantire, quindi, il necessario distanziamento
sugli stessi.
In data 5 gennaio il governo, con il nuovo atto, ha, in effetti, modificato ancora una volta la situazione (per
la terza volta nel giro di un mese), posticipando il rientro in presenza al giorno 11.
Come istituzione scolastica, non possiamo non prendere atto di quanto deciso dal governo.
In conseguenza di ciò, nei giorni del 7, 8 e 9 gennaio, gli studenti seguiranno le lezioni da casa,
utilizzando la modalità della Didattica Digitale Integrata, secondo l’orario già comunicato a suo tempo. I
docenti svolgeranno le lezioni secondo le modalità precedentemente attuate (con presenza a scuola).
Inoltre, per questi tre giorni anche gli studenti BES che, precedentemente frequentavano a scuola,
seguiranno le lezioni a distanza.
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A seguito della situazione sopra esposta e in attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi preposti, si
comunica che, per quanto riguarda le modalità di presenza a partire dal giorno 11 gennaio, che
ricordiamo prevedono la frequenza a scuola del 50% degli studenti, l’istituzione scolastica, acquisite le
delibere degli organi collegiali, ha stabilito quanto segue:
1. Le classi terze, quarte e quinte continueranno la Didattica Digitale Integrata secondo l’orario in vigore
prima delle festività natalizie (26 moduli orari), con inizio delle lezioni per tutti alle ore 08,00 e con la
suddivisione oraria di cui al punto 3.
2. Le classi prime, seconde, le due quarte regionali e gli studenti BES che hanno scelto di frequentare in
presenza, svolgeranno lezioni in presenza al completo, con le modalità indicate ai punti 3 e 4.
3. Le ore di lezione sia in presenza che a distanza avranno la durata di 50 minuti (per gli studenti in DDI,
rimane il vincolo dei 45 minuti). In conseguenza di ciò gli orari di inizio delle lezioni saranno i seguenti:
1° ora: 08,00; 2° ora: 08,50; 3°ora: 09,40 (termine ora 10,25); intervallo; 4°ora: 10,35; 5°ora: 11,20;
6°ora: 12,10; termine lezioni ore 13,00. Naturalmente per le classi che entreranno alle ore 09,40, si
manterrà la scansione oraria sopraesposta, mentre sarà prevista l’uscita alle 13,50.
Non saranno autorizzate uscite anticipate.
4. Per quanto riguarda le classi che entrano alle ore 09,40, non è previsto lo slittamento dell’orario ma lo
spostamento in coda delle lezioni delle prime due ore; tuttavia, in alcuni casi, tali ore non potranno
essere recuperate al termine della giornata e in conseguenza di ciò, dovranno essere recuperate
esclusivamente in modalità sincrona in orario compreso tra le ore 15,30 (orario di inizio dell’attività
didattica) e le ore 18,30 (termine ultimo di svolgimento dell’attività didattica) dal lunedì al venerdì; le
suddette attività dovranno essere inserite a registro.
Grazie al lavoro dei due collaboratori del dirigente, solo alcune classi dovranno recuperare ore in fascia
pomeridiana (per l’esattezza 7 recupereranno 1 ora, 12 recupereranno due ore, 3 recupereranno 3
ore), mentre 6 classi non dovranno recuperare ore in fascia pomeridiana.
Nel momento in cui si avrà la possibilità di aumentare la presenza a scuola degli studenti, passando al 75%,
l’istituzione scolastica ha stabilito che, oltre alle classi già presenti, frequenteranno le classi terze, quarte e
quinte suddivise in due gruppi con frequenza alternata con cadenza settimanale.
Ci scusiamo per il disagio arrecato, ma come avete potuto leggere nella premessa, anche noi scuole siamo
soggette a vincoli organizzativi indipendenti dalla nostra volontà e ai quali dobbiamo attenerci
scrupolosamente.
Distinti saluti.
Il dirigente scolastico
Prof. Raimondo Antonazzo

