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All’attenzione degli studenti  

 e delle loro famiglie 

   corso diurno 

  e, p.c., docenti 

 

 

 

oggetto: organizzazione attività didattiche a partire dal 7 gennaio - diurno 

 

 

Gentili studenti, 

nelle ultime settimane abbiamo valutato le modalità più opportune per il vostro rientro a scuola a 

partire dal 7 gennaio 2021, considerando comunque che la situazione, in continua evoluzione, 

potrebbe determinare ulteriori variazioni, anche repentine.  

Al fine di testare i livelli di tenuta del sistema dei trasporti e più in generale l’andamento della 

pandemia sul nostro territorio, in ottemperanza all’ordinanza ministeriale del 24 dicembre, si è 

disposto che il rientro avvenga, per il periodo 7-22 gennaio, con il 50% dell’attività didattica in 

presenza. 

Pertanto le vostre classi rientreranno suddivise su base numerica, prevedendo di norma una 

settimana in presenza e una a distanza. 

Viene fatta salva la presenza a scuola degli studenti con percorsi individualizzati, anche durante le 

settimane di didattica a distanza delle relative classi, secondo quanto già concordato con i 

coordinatori dell'area inclusione, disponibili a valutare eventuali variazioni alla luce delle situazioni 

che si paleseranno nei prossimi giorni. 

Sono inoltre confermate le giornate/ore consuete di formazione esterna per gli apprendisti. 

 

Per semplificare la comunicazione e la vostra percezione del rientro, verranno mantenute le ormai 

note scansioni cromatiche, già impiegate nei mesi di novembre e dicembre: 

 

lezioni gialle (in presenza) 

lezioni arancioni (asincrone) 

ifpsp-30/12/2020-0006983



 
 

lezioni rosse (sincrone - meet) 

 

così come sarà salvaguardata la localizzazione nel sito internet della scuola degli orari di ciascuna 

classe che, per comodità, vengono riportati di seguito. 

 

Sezione persona 

Sezione legno 

 

Nulla varierà in merito alla modalità di convocazione delle lezioni a distanza sincrone, che 

continueranno a svolgersi mediante l’applicativo Google meet e avranno durata di 50’. Verranno 

inoltre mantenute le modalità di comunicazione asincrona mediante Google Classroom e Google 

Drive, così come previsto dal nostro piano per la DDI (didattica digitale integrata). 

Stabili ancora una volta le misure di sicurezza che avete imparato a conoscere in questi mesi, 

rafforzate dalle recenti disposizioni nazionali che impongono l’uso continuativo della mascherina 

chirurgica o di comunità durante la permanenza a scuola. 

 

Concludo chiedendovi ancora una volta e, se possibile, con ancora più attenzione lo sforzo di 

rispettare precisamente le indicazioni che vi forniremo, per poter riavvicinarci con cautela alla 

scuola così come l’abbiamo sempre conosciuta e che, assieme alla normalità delle nostre vite, 

desideriamo tutti recuperare.  

Allego alla presente i progetti organizzativi da leggere con attenzione: le parti nuove sono 

evidenziate in giallo, per consentirvi di focalizzare meglio le variazioni introdotte. 

 

Cordiali saluti 

 

 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Nicola Parzian 
 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1Dj_ODuCDOJYGyFxoyucyUVxIJoXjDQmT
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1BafyTI0f6XvE4QYl3JglY3hIx1CeG3TV
https://drive.google.com/file/d/1Fp2PmK-7X9DMtK8LD75VXvVvWqzlRU6B/view

		2020-12-30T10:03:30+0100
	Italy
	Nicola   Parzian
	Test di firma




