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 Circolare n. 122       Lodi, 5 gennaio 2021      

                                                                                                   

Ai docenti 

Agli studenti /Alle famiglie  

Al personale 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: MODIFICA AL PIANO PER LA RIPARTENZA DEL 7 GENNAIO 2021  

Ripresa  Lezioni 2021: periodo  dal 7 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 

Con riferimento all’oggetto ed alle seguenti norme/note emesse dalle Autorità competenti : 

 DPCM 3 dicembre 2020 

 Ordinanza del Ministero della salute del 24 dicembre 2020 

 Nota M.I.  2241 del 28 dicembre 2020 

 PIANO PER LA RIPARTENZA PUBBLICATO DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA CON CIRC. 120 DEL 3.1.2020  

e nelle more dell’entrata in vigore del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 

gennaio 2021, la scrivente dirigenza ha RETTIFICATO il  piano di ripresa delle lezioni  già trasmesso con 

circ. 120 del 3.1.2020 e pubblicato sul sito dell’istituto , come segue:  

 Da Giovedì 7 gennaio 2021 a Sabato 9 gennaio 2021 le attività riprenderanno al 100% in modalità 

DAD (a distanza) , con gli stessi orari previsti prima della chiusura Natalizia. 

 Da lunedì 11 gennaio 2021 a sabato 16 gennaio 2021 il  piano di rientro prevede una percentuale  

del 50% degli studenti a scuola e una percentuale  del 50% degli studenti in DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA da casa. 

Gli orari delle lezioni rimangono invariati  .  

Per assicurare a tutti gli studenti della classe di svolgere almeno tre giorni in presenza, gli 

studenti di ciascuna classe che sono già  suddivisi in 2 gruppi, ( gruppo A e gruppo B) e 

,SOLAMENTE   per la settimana dal 11 al 16 gennaio 2021 , verranno a scuola in presenza come 

segue:  

 IL GRUPPO A  sarà presente a scuola il Lunedì, il Martedì ed il Mercoledì  11-12-13 gennaio (  

il gruppo B seguirà da casa)  

 IL GRUPPO B sarà presente a scuola il Giovedì, Venerdì e sabato ( quando previsto 

dall’orario) 14-15-16 gennaio ( il gruppo A seguirà da casa)  
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Dal 18 gennaio 2021 la percentuale degli studenti in presenza giornalmente  in ciascun plesso è 

previsto che salga  al 75%. Si rimanda , per questa organizzazione a quanto indicato nella 

circolare 120 del 3.1.2021, nel piano organizzativo già pubblicato e inviato tramite registro 

elettronico ad ogni famiglia, nonché pubblicato sul sito web della scuola www.iisvolta.edu.it   

 

Gli studenti sono invitati a presentarsi all’ingresso  muniti di mascherina chirurgica ed a rispettare il 

distanziamento anche prima di entrare negli spazi della scuola. 

L’ingresso e le uscite dovranno essere ordinate evitando assembramenti. In particolare le uscite saranno 

scaglionate per piano con un intervallo di qualche minuto fra un piano e l’altro a partire dal terzo piano. 

Gli ingressi e le uscite per ogni classe sono indicate nelle tabelle allegate al  piano organizzativo. 

I collaboratori scolastici ed il personale presente hanno il compito di sorvegliare il flusso e segnalarne  in 

Vicepresidenza,  prontamente le eventuali anomalie e/o criticità. 

Ricordo che gli insegnanti dovranno essere presenti in aula, alla prima ora del primo turno,  a ricevere gli 

studenti 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

A partire dalla  settimana dal 18 gennaio e nelle successive, nelle classi previste al 50%, i GRUPPI A e B  si 

alterneranno in presenza, con frequenza settimanale. 

Si ricorda che la lezione da casa ha lo stesso valore della lezione in presenza e NON E’ ASSOLUTAMENTE 

PERMESSO DISCONNETTERSI A PIACIMENTO. Sarà fatto dal docente regolare appello dei presenti, ed ogni 

eventuale irregolarità di comportamento sarà segnalata e comunque sanzionata. 

L’ORARIO DELLE LEZIONI SIA CON IL 50% IN PRESENZA E IL 50% IN DDI , sia con 75% IN PRESENZA e il 25% 

IN DDI NON SUBIRA’ VARIAZIONI.  

Sottolineo inoltre che, l’effettiva attuazione dell’organizzazione di cui sopra, potrebbe   ovviamente 

subire modifiche in presenza di pubblicazione di eventuali  nuove norme da parte delle Autorità 

competenti in relazione al progredire della situazione pandemica. 

Resto ovviamente a disposizione per ogni chiarimento. 

La Dirigente Scolastica 
       Prof.ssa  Luciana Tonarelli  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

http://www.iisvolta.edu.it/

