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Monticello, 5 gennaio 2021   A TUTTI  I     DOCENTI ALUNNI GENITORI ATA 

 

 

VISTO il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri in data 04/01/21 n.88 in cui si prevede: 

 il rientro in presenza al 50% degli alunni delle Scuole Superiori di II^ avvenga a 
partire dall’ 11 gennaio 2021; 

 l’applicazione della DAD completa al 100% per tutti gli alunni come confermato 
nel DPCM 3 dicembre 2020 nelle Regioni classificate in zone “rosse”; 

DATO che ad oggi ancora non si conosce il testo ufficiale del DPCM di questa notte e fino a 
venerdì 8 gennaio 2021 non è dato sapere in quale colore sarà collocata la Regione Lombardia 

TENUTO conto degli incontri di coordinamento con i Dirigenti delle scuole secondarie di II 
grado della Provincia di Lecco con il Provveditore in data odierna 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di organizzare nei giorni 7 – 8 – 9 gennaio ’21 una 
attività in presenza per gli alunni BES o delle attività didattiche laboratoriali (senza avere un 
testo scritto) e rimanendo in attesa delle decisioni che prenderà l’Ufficio Scolastico Regione 
Lombardia 

VISTO il DPR 275/99 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che nei giorni 7 – 8 – 9 gennaio 2021 l’attività didattica per tutto l’istituto ripartirà 
esclusivamente a distanza (anche per gli alunni BES). 
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 L’orario delle lezioni coinciderà con il normale orario curriculare della classe con le modalità 
previste dall’applicazione Teams di Office/365, con lezioni dalla durata di 45 minuti e 15 
minuti di pausa (partenza per tutti dalle ore 8.00). 

Invece per il periodo successivo all’11 gennaio 2021 potranno verificarsi due situazioni 
diverse: 

 

A. Regione Lombardia in Zona Rossa – si proseguirà con 
DAD a distanza al 100% (con le stesse modalità 
applicate a dicembre per Bes e Laboratori).  

B. Regione Lombardia in Zona Gialla – Ripresa con 
alunni al 50% (Vedi organizzazione sotto) 

 

Se Regione Lombardia dovesse essere considerata zona arancione si attendono ulteriori 
comunicazioni ministeriali che chiariscano se verrà equiparata a zona rossa o a zona 
gialla. 
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IPOTESI B  - REGIONE LOMBARDIA ZONA GIALLA 

 

RIENTRO DALL’11 GENNAIO 2021 AL 50% 

 

Ogni classe verrà suddivisa dal coordinatore in 2 gruppi di equivalente numerosità G1 e G2.  

 

PRESENZE A SCUOLA 

 

SETTIMANA 

dall’11-01-2021 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 

 

In presenza 

 dalle 8:00 

 

G1 biennio G2 biennio G1 biennio G2 biennio 

e G2 

triennio 

tecnici 

G1 biennio G1+G2 

biennio tecnici 

e triennio 

tecnici 

fino ore 12:00 

 

In DAD 

G2 biennio G1 biennio G2 biennio G1 biennio 

e  

G1 triennio 

tecnici 

G2 biennio ---------- 

 

 

 

In presenza 

 dalle 9:40 

 

G1 

triennio 

G2 

triennio 

G1 

triennio 

G2 triennio 

licei 

G1 

triennio 

--------- 

 

In DAD 

G2 

triennio 

G1 

triennio 

G2 

triennio 

G1 triennio 

licei 

G2 

triennio 

---------- 

 

 

 

Riassumendo: 

Da Lunedì a 

Venerdì 

Tutte le classi in presenza solo al 50% (1 dei 2 gruppi, a rotazione giornaliera) 

 

Sabato Salvo nuove indicazioni ministeriali tutte le classi del tecnico in presenza.  

 

Intervalli: 5 minuti di intervallo al termine dei 45 minuti di  ogni lezione. È compito del docente la 

sorveglianza nei 5 minuti di pausa durante i quali deve essere areata l’aula. 

Il Sabato si prevedono 5 minuti di intervallo al termine di ogni lezione. È compito del docente la 

sorveglianza nei 5 minuti di pausa  durante i quali deve essere areata l’aula. 
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Il quadro orario dalla settimana sarà articolato con due ingressi alle 8.00 e alle 9.40, con il seguente 

schema: 

 

 Ingresso ore 8:00 Ingresso ore 9:40 DAD 

8:00/8:50 1^ ora 1 1^ ora 

8:50/9:40 2^ ora 2 2^ ora 

9:40/10:30 3^ ora 3^ ora 3^ ora 

10:30/11:20 4^ ora 4^ ora 4^ ora 

11:20/12:10 5^ ora 5^ ora 5^ ora 

12:10/13:00 6^ ora 6^ ora 6^ ora 

13:00/13:50  7^ ora (disciplina in orario 

prevista alla 1^ ora) 

 

In asincrono  8^ora (disciplina in orario 

prevista alla 2^ ora) 

 

 
 Le singole Classi saranno divise in 2 gruppi al 50% dal loro Coordinatore che contatterà i singoli alunni; 

 Le ore saranno tutte di 50 minuti (45’ lezione + 5’ di intervallo); 

 Chi entra alle ore 8.00 terminerà al massimo alle ore 13.00; 

 Chi entrerà alle ore 9.40 terminerà alle ore 13.50:  

 la prima ora prevista in orario scivolerà in settima ora con uscita alle ore 13.50; 

 la seconda ora sarà svolta in modalità asincrona nel corso del pomeriggio. 

 

 

Mi scuso personalmente per tutti questi cambiamenti improvvisi, ma vi prego di comprendere che sono 

dovuti a cause di forza maggiore derivati da continue evoluzioni normative. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Dario Maria Crippa 

 

 PER GENITORI/ALUNNI BES (Vedi ALLEGATO) 
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