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Reggio Emilia, 5 gennaio 2021 

 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Ai docenti 

 

Comunicazione in forma circolare n° 126 

 

OGGETTO: Organizzazione scolastica con didattica a distanza dal 7 al 9 gennaio e in presenza al 

50% dall’11 gennaio al 16 gennaio 

 

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020; 

 

Vista la nota del ministero della salute del 24 dicembre 2020; 

 

Viste le note congiunte del Ministero dell’Interno, del Ministero della Salute e del Ministero 
dell’Istruzione del 28 dicembre 2020;  

 

Visto il comunicato stampa in merito all’esito del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2021; 

 

A meno che non sopravvengano ulteriori cambiamenti, si comunica agli studenti e ai docenti che le 

classi frequenteranno dal 7 gennaio al 9 gennaio in DAD con gli orari usuali della DAD (8.00 – 8.45; 

9.00 – 9.45; ecc.). 

 

Dall’11 al 16 gennaio in presenza secondo l’orario ordinario come segue: 
 

 

PIAZZETTA PIGNEDOLI 

 

GRUPPO A frequenza in presenza i giorni 12, 14 e 16 

 
Classi:  3CC, 3AS, 1CC, 4AS, 3BC, 3DC, 1AC, 4BC, 1DC, 5BS, 5DC, 5AS, 1BC, 3ES (tot. 320 studenti) 

 

GRUPPO B frequenza in presenza nei giorni 11, 13 e 15 
 

Classi: 4CC, 5BC, 4DC, 2BC, 3AC, 3CS, 5AC, 2DC, 5DS, 2CC, 2AC, 3DS, 5CC (tot. 322 studenti) 
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VIA FRANCHETTI   

 

GRUPPO A frequenza in presenza i giorni 12, 14 e 16 

 
Classi: 2AS, 3BS, 2FS, 4DS, 1AS, 4BS, 2DS, 1ES, 2ES, 1FS, 4ES, 4GS, 5FS, 5CS (tot. 358 studenti) 

 

GRUPPO B frequenza in presenza nei giorni 11, 13 e 15 
 

Classi: 1BS, 2CS, 3GS, 3FS, 3SS, 5ES, 1CS, 2GS, 1SS, 2BS, 4FS, 1HS, 1GS, 2SS, 1DS (tot. 360 studenti) 

 

Nei restanti giorni permane la didattica a distanza. Per le attività, sia in presenza che a distanza, è 

ripristinato dal giorno 11 gennaio l’orario in uso a settembre, che, per comodità, richiamiamo, 

unitamente allo schema degli intervalli. 

 

ORARI: 

 

7.50/8.00 – 8.50: prima ora 

8.50 – 9.45: seconda ora 

9.45 – 9.55 primo intervallo 

9.55 – 10.50: terza ora 

10.50 – 11.40: quarta ora 

11.40 – 11.50 secondo intervallo 

11.50 – 12.40/12.50: quinta ora 

12.50 – 13.40/13.50: sesta ora 

 

Ricordiamo ancora che la classe che entra alle ore 8.00 uscirà ai 50 di ogni ora (quarta ora: 11.50; quinta 

ora: 12.50; sesta ora: 13.50), la classe che entra alle ore 7.50 uscirà con 10 minuti di anticipo rispetto 

all’orario (quarta ora: 11.40; quinta ora: 12.40; sesta ora: 13.40).  

 

Si ricorda che gli intervalli devono essere effettuati esclusivamente nel piano di appartenenza. La 

sorveglianza delle rispettive classi è affidata ai docenti della seconda e quarta ora.  

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 reperibile sul sito, 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. 

Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al proprio 

posto. Si ricorda che gli intervalli devono essere effettuati esclusivamente nel piano di appartenenza. La 

sorveglianza delle rispettive classi è affidata ai docenti della seconda e quarta ora.  

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 
quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 

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. 

Si confermano le suddivisioni in settori di ingresso ed uscita già istituiti all’inizio dell’anno scolastico.  
 

In caso di ingressi in ritardo, dopo le ore 8:00, o di uscite anticipate, è possibile utilizzare l’ingresso 
principale dell’edificio. 
 

 

 

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 69 del 05-01-2021 - Tit. V 4



 

 

 

 

Attività extracurricolari, laboratori in presenza e PCTO 

 
Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari pomeridiane, 
comprese le attività del percorso nazionale di Biologia con Curvatura biomedica, si svolgeranno online 

nei giorni 7, 8, 9 gennaio, poi in presenza dal giorno 11 gennaio, come da programma.  

 

Nel caso le classi degli studenti coinvolti siano in didattica a distanza in una mattina in cui sono 

successivamente previste lezioni in presenza per Curvatura biomedica o progetti extracurricolari, gli 

studenti coinvolti potranno recarsi a scuola fin dal mattino e seguire con i propri device le lezioni in DAD 

dall’ambiente scolastico oppure, se più comodi, saltare un’ora in DAD per recarsi a scuola per le 
successive attività in presenza. 

 

I laboratori in presenza e le attività PCTO svolti in presenza dal 14 novembre al 23 dicembre al momento 

non avranno seguito, restiamo in attesa delle ulteriori disposizioni ministeriali.  

Le attività di PCTO che non siano state concluse saranno calendarizzate e rese note non appena le 

ulteriori disposizioni ministeriali lo permetteranno. 

 

I docenti svolgono il servizio a scuola, se un docente ha la possibilità e lo desidera può svolgere 

l’attività a distanza da casa, se l’orario non lo consente, la svolge da scuola nell’aula che sarebbe 
della classe. 

 

 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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