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Agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Sede
e pc al Consiglio d'Istituto
Prot. 791 del 27/01/2021
OGGETTO: Rientro in presenza lunedì 1° febbraio 2021
Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha previsto che “Le scuole secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021,
almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività
didattica in presenza, fatte salve le diverse disposizioni individuate da singole Regioni.”
L’ordinanza del P.G.R. f.f. della Calabria n. 1 del 5 gennaio 2021 precedentemente aveva
disposto che: «dal 7 al 31 gennaio 2021 il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione
professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza»
Infine, il 30 dicembre 2020, con prot. n. 8722, l’USR per la Calabria ha inoltrato alle scuole
il documento operativo della Prefettura di Catanzaro “emergenza Covid – Tavolo di coordinamento
in materia di scuole e trasporti ex art. 1 comma 10 lett. S) D.P.C.M. 3 dicembre 2020” prot. n. 0112951
del 22/12/2020, il quale ha previsto “un’articolazione dell’orario di ingresso e di uscita delle scuole
secondarie di secondo grado in due turni, distanziati di due ore l’uno dall’altro”.
Si è reso necessario, pertanto, effettuare una nuova rimodulazione del piano organizzativo per
il rientro in presenza a partire da lunedì 1° febbraio 2021 in accordo a quanto deliberato dal Collegio
dei docenti in data 5 gennaio 2021. Secondo questa ulteriore riorganizzazione, la scuola sarà aperta
da lunedì a sabato e gli studenti avranno il loro orario settimanale articolato su sei giorni.
Quotidianamente, la presenza degli studenti sarà garantita al 50 per cento.

Suddivisione della popolazione studentesca
Le 53 classi del Liceo Campanella sono state divise in due gruppi (vedi il file allegato:
Piano_aule_in_vigore_dal_1_febbraio_2021_rev_1.pdf):
GRUPPO A: classi del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico-Sociale (27 classi)
GRUPPO B: classi del Liceo Linguistico e del Liceo Musicale-Coreutico (26 classi)
I due gruppi effettueranno attività didattica in presenza a giorni alterni secondo il seguente
schema (vedi il file allegato numerazione_settimane.pdf):
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

Venerdì

sabato

Settimane Presenza
pari
DAD

Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B

Settimane Presenza
dispari
DAD

Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A

Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A

Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B

Sono stati individuati, inoltre, in relazione agli orari d’ingresso, ulteriori due gruppi
denominati OTTO e DIECI.
Del gruppo DIECI fanno parte le classi prime e seconde degli indirizzi Scienze Umane,
Linguistico ed Economico Sociale il cui piano di studi si articola in 27 ore settimanali. Del gruppo
OTTO fanno parte le restanti classi il cui piano di studi si articola in 29 o 30 ore settimanali. Le
attività in presenza dei due gruppi saranno caratterizzate dai seguenti orari di ingresso e di uscita:
OTTO: ingresso alle ore 08:00 e uscita alle ore 12:00
DIECI: ingresso alle ore 10:00 e uscita alle ore 14:00

Scansione oraria attività didattiche in presenza:

DIECI

OTTO

La seguente tabella riporta la scansione oraria delle attività didattiche in presenza dei gruppi
OTTO e DIECI:
Scansione oraria in attività in presenza
ORA DALLE ALLE DURATA ATTIVITA' IN PRESENZA
ASINCRONO
1 08:00 09:00
60'
LEZIONE
2 09:00 10:00
60'
LEZIONE
10:00 10.10
10'
INTERVALLO GRUPPO OTTO
3
10:10 11:00
50'
LEZIONE
4 11:00 12:00
60'
LEZIONE
12:00 12:10
10'
INTERVALLO GRUPPO DIECI
5
GRUPPO OTTO
12:10 13:00
50'
LEZIONE
6

13:00 14:00

60'

LEZIONE

7

14:00 15:00

60'

LEZIONE
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GRUPPO DIECI

1) L’unità oraria sarà di 60 minuti. Le classi del gruppo OTTO effettueranno l’ingresso a
scuola dalle 07:50 alle 08:00 mentre le classi del gruppo DIECI dalle 09:50 alle 10:00.
I docenti della prima ora saranno in classe alle ore 07:55.
2) La quinta ora, per il gruppo OTTO e la settima ora per il gruppo DIECI saranno dedicate
ad attività didattiche asincrone se la classe è in presenza. Le stesse ore saranno impiegate
in attività didattiche sincrone se la classe è in DAD.
3) Le attività asincrone prevedono la consegna attraverso Google Classroom di materiali,
compiti da svolgere, attività da riconsegnare e si basano sullo studio autonomo,
eventualmente anche in gruppo, da parte dei discenti. Il docente è offline e pertanto non è
presente in contemporanea allo studente nell’aula virtuale, ma segue e monitora il percorso
di apprendimento, inviando feedback valutativi. Sono attività che non hanno vincoli orari
per lo studente. Ciononostante, il docente che in orario è coinvolto in attività asincrone,
firmerà sul registro elettronico -senza riportare assenze- indicando il tipo di attività svolta.
4) Resta confermato il piano di afflusso e deflusso già in vigore, che prevede due distinti
punti di accesso all’edificio nei seguenti orari: dalle 7:50 alle 8:00, dalle 09:50 alle 10:00,
dalle 12:00 alle 12:10 e dalle 14:00 alle 14:10. Al di fuori di queste quattro fasce orarie,
si potrà accedere all’edificio soltanto dall’ingresso principale. I docenti accederanno
all’edificio scolastico sempre dall’ingresso principale (vedi le planimetrie allegate).
5) Il gruppo OTTO effettuerà l’intervallo dalle ore 10:00 alle ore 10:10, mentre il gruppo
DIECI dalle ore 12:00 alle ore 12:10. L’intervallo si svolgerà rigorosamente in aula. I
docenti autorizzeranno, singolarmente, gli alunni ad usufruire dei servizi igienici e dei
distributori automatici esclusivamente nel corso delle lezioni e non durante gli intervalli.
Per evitare assembramenti, durante gli intervalli i servizi igienici e i distributori automatici
rimarranno chiusi.
Scansione oraria attività didattiche a distanza - DAD

DIECI

OTTO

La seguente tabella riporta la scansione oraria delle attività didattiche a distanza (DAD) dei
gruppi OTTO e DIECI:
Scansione oraria attività a distanza
ORA DALLE ALLE DURATA ATTIVITA'
1 08:10 09:00
50'
LEZIONE
2 09:10 10:00
50'
LEZIONE
3 10:10 11:00
50'
LEZIONE
4 11:10 12:00
50'
LEZIONE
5 12:10 13:00
50'
LEZIONE
6 13:10 14:00
50'
LEZIONE
7 14:10 15:00
50'
LEZIONE
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1) La durata delle lezioni sincrone, al fine di ridurre l'esposizione a videoterminale, si
conferma di 50 minuti. I docenti potranno svolgere le attività didattiche sincrone a
distanza, indifferentemente, dall’edificio scolastico oppure dal loro domicilio. Questa
seconda opzione è da preferire quando possibile per evitare di congestionare la rete
Internet scolastica.
2) Quando la classe è in DAD, il docente, con il consenso della classe, potrà decidere di
svolgere la settima ora di lezione in modalità asincrona.
3) Le materie svolte in orario pomeridiano nel Liceo Musicale e Coreutico saranno
esclusivamente in presenza, secondo un orario predefinito che tenga conto delle esigenze
degli studenti pendolari.
4) I docenti di sostegno e i docenti madrelingua svolgeranno la loro attività di insegnamento
secondo un calendario predefinito, anche a carattere plurisettimanale, da sottoporre
all’attenzione della Dirigente scolastica, che favorirà, per quanto possibile, l’attività
didattica in presenza.
5) Tutte le attività didattiche sincrone a distanza si svolgeranno secondo l’orario ufficiale
delle lezioni e nel rispetto del piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal
Collegio dei Docenti; pertanto le attività in DDI precedentemente programmate dai
Consigli di classe sono da intendersi sospese.
Si richiamano inoltre le norme del protocollo sanitario della scuola, rispetto al quale si precisa
che dovrà essere sempre indossata la mascherina chirurgica (anche quando gli alunni sono seduti al
banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza) da parte di docenti, studenti e personale
scolastico. È necessario inoltre mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro,
igienizzare frequentemente le mani e areare spesso le aule.
Nel caso in cui la situazione epidemiologica non dovesse consentire un seppur parziale rientro
in presenza il 1° febbraio 2021, saranno valide le disposizioni e l’orario in vigore dal 26 ottobre 2020.

Allegati:
1) Piano di afflusso e deflusso con l’indicazione dei percorsi per raggiungere tutte le aule
dell’edificio scolastico.
2) Piano aule in vigore dal 1° febbraio 2021 con l’indicazione, per ogni classe, dei giorni
dedicati alle attività in presenza e dell’aula occupata dalla classe.
3) Orario scolastico provvisorio per docente.
4) Orario scolastico provvisorio per classe.
5) Planimetrie.
6) Numerazione settimane.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Susanna Mustari
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93)
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