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CIRCOLARE 

 

Oggetto: Orario di lezione in DDI e in presenza per le attività laboratoriali e di inclusione 

scolastica degli studenti e delle studentesse con DSA – Dall’ 8 marzo 2021  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Vista le delibera del collegio del 18/19/2020 che ha adottato il Progetto annuale per l’inclusione e l’integrazione degli 

studenti con effetti sulla durata della lezione e sul numero di lezioni; 

 Viste le delibere del Consiglio di istituto del 17/09/2020 e del 18/12/2020 con cui ha adottato e modificato il 

Regolamento per la DDI per il corrente a.s.; 

 Visto il Documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni scolastiche dello scorso 

21dicembre, con il quale il Prefetto di Catanzaro dispone di differenziare in due fasce orarie, a due ore di distanza 

l’una dall’altra, l’ingresso a scuola degli studenti e delle studentesse per limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di 

trasporto e gli assembramenti in prossimità delle fermate degli autobus; 

 Considerati gli esiti delle riunioni operative convocate dal Commissario prefettizio di Decollatura il 31 dicembre 

2020 e il 4 gennaio 2020; 

 Vista l’Ordinanza n.10 della Regione Calabria del 05/03/2012 che dispone la DAD al 100% per gli istituti di II grado 

con deroga per le attività laboratoriali e la presenza di alunni con bisogni speciali di inclusione; 

 Nel rispetto dell’Ordinanza e delle indicazioni del Prefetto,   
 Sentita la commissione orario 

Tutto ciò permesso, che costituisce parte integrante del presente atto 

DISPONE 
 

1. Didattica in presenza e in DaD 

A far data dal lunedì 8 marzo fino al permanere delle disposizioni attuali, salvo ulteriori disposizioni normative, 

sarà garantita 

 l’attività in presenza solo per attività didattiche laboratoriali strettamente necessarie con possibilità di 

deroga eccezionale per non consentire l’entrata ritardata e l’uscita anticipata con rischi di assembramenti 

per le vie pubbliche in attesa di far ritorno al proprio domicilio; 

 In presenza verranno svolte le attività laboratoriali curricolari, evitando di impiegare tale occasione per 

attività di tipo educativo, nonché i percorsi di ASL in quanto prettamente laboratoriali.  

 la restante parte delle lezioni in modalità DAD. 

Gli studenti presenti a scuola per le attività didattiche su richiamate osserveranno tutte le prescrizioni già 

fornite in precedenza e in particolare si richiamano quelle relative a: 

- rispetto delle norme di accesso a scuola (assenza di sintomi influenzali, non aver avuto contatti con 

persone positive negli ultimi 14 giorni, ecc.), 

- uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola da indossare per tutta la giornata che dovrà essere 

sostituire a metà mattina (la fornitura sarà a cura dell’Istituto) 

- rispetto delle norme igieniche e di distanziamento sociale 

Le lezioni sono di 50 minuti in presenza e in DAD di 45 di lezione e 5 di stacco con intervallo di 15 minuti.  
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In ogni plesso sarà obbligatorio rispettare la percentuale massima del 25% di studenti per l’unico scaglione di 

ingresso previsto ogni giorno con ingresso alle ore 8.10  

Al fine di coadiuvare le attività didattiche e di sorveglianza i docenti con ore di potenziamento saranno 

impiegati in presenza nei rispettivi plessi. 

 
Nello specifico: 

 

LICEO SCIENTIFICO DI DECOLLATURA (Lezioni in presenza) 

 
Lunedì 

8:10 – 13:15 

Martedì 

8:10 – 13:15 

Mercoledì 

 

Giovedì 

8:10 – 13:15 

Venerdì 

8:10 – 13:15 

6 lezioni da 50 minuti 
6 lezioni da 50 

minuti 

 

6 lezioni da 50 

minuti 

6 lezioni da 50 minuti 
6 lezioni da 50 

minuti 

Classe Classe  Classe Classe 

1F 5F 3F-3G 2F-2G 4F-4G 

 

 

 

PROFESSIONALE DI SOVERIA MANNELLI (Lezioni in presenza) 

 
Lunedì 

8:10 – 13:15 

Martedì 

8:10 – 13:15 

Mercoledì 

8:10 – 13:15 

Giovedì 

8:10 – 13:15 

Venerdì 

8:10 – 13:15 

6 lezioni da 50 minuti 6 lezioni da 50 minuti 6 lezioni da 50 

minuti 

6 lezioni da 50 

minuti 

6 lezioni da 50 

minuti 

Classe Classe Classe Classe Classe 

1° 3B- 4B-5B 5A 2A-2B 3A-4A 

 

INFORMATICO DI SOVERIA MANNELLI (Lezioni in presenza) 

 
Lunedì Martedì 

8:10 – 13:15 

Mercoledì 

8:10 – 

13:15 

Giovedì 

8:10 – 13:15 

Venerdì 

8:10 – 13:15 

 

6 lezioni da 50 minuti 

6 lezioni da 50 minuti  

6 lezioni 

da 50 

minuti 

6 lezioni da 50 minuti 6 lezioni da 50 minuti 

Classe Classe Classe Classe Classe 

5E 2E 5E 3E 3H 3E 3H 1E 1H 

 

 

PROFESSIONALE DI LAMEZIA TERME (Lezioni in presenza) 

 
Lunedì 

8:10 – 13:15 

Martedì 

8:10 – 13:15 

Mercoledì 

8:10 – 13:15 

Giovedì 

8:10 – 13:15 

Venerdì 

8:10 – 13:15 

6 lezioni da 50 minuti 6 lezioni da 50 minuti 6 lezioni da 50 

minuti 

6 lezioni da 50 minuti 6 lezioni da 50 

minuti 

Classe Classe Classe Classe Classe 

5D - 4D 5D – 1D 2C-3C-4C-5C 3D - 1D 3D - 4D 
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Con lo scopo di rendere sostenibile per gli studenti l’attività didattica in DaD/DID il piano scolastico prevede 

un monte ore differenziato per ogni indirizzo e/o periodo didattico in relazione al monte ore ordinamentale, al 

periodo didattico e al profilo dell’indirizzo.  

La rimodulazione del monte ore settimanale, determina la riduzione del numero di ore. Pertanto, i docenti, 

avranno cura di predisporre apposite modalità operative atte ad integrare il proprio orario di servizio. Il 

recupero delle frazioni orarie di lezione, si svolgerà in modalità asincrona. 

Si comunica, inoltre che per permettere lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro è possibile 

che nelle settimane successive l’orario verrà strutturato su 6 giorni. Nella giornata di sabato le attività di ASL 

saranno integrate da attività laboratoriali disciplinari. 

Si allega orario dettagliato. 

2. Disposizioni per l’attività didattica in presenza 
 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso della 

mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dal 

Regolamento anti COVID-19 d’Istituto con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra 

dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo attività 

motorie senza contatto fisico. 

Le attività laboratoriali potranno svolgersi secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti di laboratorio 

allegati al Regolamento anti Covid-19 d’Istituto. 

Sarà consentito togliere la mascherina per consumare la merenda solo durante gli intervalli se seduti in aula 

al proprio posto. Se non sarà possibile garantire la vigilanza all’esterno degli edifici, gli intervalli saranno 

fatti all’interno del proprio settore con la possibilità di uscire dal settore solo per recarsi ai servizi igienici. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza sono quotidianamente 

rese disponibili nelle classi (2 al giorno) fino ad esaurimento delle scorte. A scuola sono disponibili anche i 

dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare con sé un 

flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei 

banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico 

interpersonale. 

3..  Attività extracurricolari e PCTO 
Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale e regionale, tutte le attività extracurricolari 

pomeridiane e i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si svolgeranno online oppure in presenza presso la sede 

scolastica come da programma, nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-19. 

Il Dirigente scolastico 

(Dott. Antonio Caligiuri) 

f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d.lgs 39/1993 

 

Il Dirigente scolastico 

(Dott. Antonio Caligiuri) 
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