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Circ.  132 

Ai docenti  
Agli alunni 
Ai genitori / tutori 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 con il quale è disposta la ripresa delle attività didattiche in presenza e 
vengono definite le quote di alunni in presenza a partire dal 7 gennaio 2021; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020 con le quali, ai sensi 
4 e 5 del  D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, vengono individuate le forme di flessibilità organizzative per la ripresa 
delle attività didattiche in presenza; 
VISTO il documento della Prefettura di Lecco prot. n. 41624 del 23 dicembre 2020 avente ad oggetto “Con-
ferenza Permanente – Tavolo di Coordinamento per il raccordo degli orari scolastici e quelli dei servizi di tra-
sporto pubblico locale ai sensi dell’art. 1 comma 10 lett s) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020”; con il quale ven-
gono definiti gli orari di ingresso e di uscita, gli scaglionamenti degli ingressi e viene fissata in 50 minuti la 
durata dell’unità oraria; 
VISTA l’O.M. 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute che ridefinisce le quote di alunni in presenza nel 
periodo 7-15 gennaio 2021; 
VISTA la nota 2241 del 28 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione; 
VISTA la deliberazione prot. n. 42419 del 31 dicembre 2020 della Conferenza Permanente con l’allegato 
Addendum al documento operativo che recepisce l’OM 24 dicembre 2020 e rimodula le percentuali di alunni 
in ingresso 
 

Dispone 
 

Indicazioni valide dal 7 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 
 

1. Il 50% degli alunni svolgerà attività didattiche in presenza. 
2. Di questi una metà (corrispondente al 25% della popolazione studentesca) entrerà alle ore 8:00; l’altra 

metà entrerà alle ore 9:40. 
3. Per il restante 50% degli alunni le lezioni proseguiranno a distanza. 
4. La durata delle unità orarie di lezione è fissata in 50 minuti, sia in presenza che a distanza. 
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5. Le uscite saranno scaglionate alle ore 12:05, 13:00, 13:50. Sarà prevista l’uscita alle ore 14:40 per le 
sole classi che normalmente effettuano l’ottava ora di lezione.  

6. Il sabato sarà previsto un unico ingresso alle ore 8:00 ed un’unica uscita alle ore 11:20. 
7. La frazione oraria derivante dalla riduzione dell’unità oraria sarà recuperata tramite la didattica a di-

stanza in modalità asincrona, anche su base plurisettimanale, secondo quanto disposto nel regola-
mento della didattica digitale integrata (art. 2 comma 4). 

8. Le classi che entreranno alle ore 9:40 di norma recupereranno in coda alla giornata la prima ora di 
lezione prevista in orario.  

9. Qualora non risulti possibile svolgere la prima ora di lezione in coda alla giornata, questa sarà svolta a 
distanza in modalità asincrona. 

10. Al fine di garantire lo scaglionamento degli orari di uscita e di non creare ulteriori uscite alle ore 14:40, 
la seconda ora di lezione prevista in orario sarà svolta a distanza, in modalità asincrona.  

11. I docenti registreranno le attività asincrone sul registro elettronico, utilizzando l’apposita funzione. In 
tal caso non verranno conteggiate assenze agli alunni. 

12. Gli orari di ingresso e di uscita sono prescrittivi per l’Istituzione scolastica e per gli studenti: non po-
tranno quindi essere concessi permessi ordinari di uscita anticipata / ingresso posticipato, fatto salve 
comprovate esigenze di carattere saltuario e occasionale. 

 
Indicazioni valide dal 16 gennaio 2021 

 
 Fermo restando quanto disposto nei precedenti punti da 4. a 12., le percentuali di alunni in ingresso 

saranno così definite:  
 Il 75% degli alunni svolgerà attività didattiche in presenza. 
 Saranno previsti due ingressi, alle ore 8:00 e alle 9:40, in modo che ciascun orario sia utilizzato da 

massimo il 40% degli studenti. 
 Il restante 25% degli alunni svolgerà attività didattica a distanza. 

 
Si prega di porre la massima attenzione alla lettura degli allegati contenti indicazioni dettagliate sull’orario 
delle lezioni, la rotazione degli ingressi le modalità attuative, delle disposizioni sopra esposte. 
 
Allegato 1 Indicazioni in merito alla scansione oraria delle lezioni 
Allegato 2 Calendario delle attività didattiche (limitatamente al periodo 7 – 15 gennaio 2021) 
Allegato 3 Orario definitivo delle lezioni relativo all’ingresso alle ore 8:00 e alle lezioni in DAD 
Allegato 4 Orario definitivo delle lezioni relativo all’ingresso alle ore 9:40 
Allegato 5 Dislocazione delle classi a partire dal 7 gennaio 
 
Casatenovo, 02/01/2021 
 
 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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