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AGLI STUDENTI, AI GENITORI E AI DOCENTI 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE A PARTIRE DAL 7 GENNAIO 

Negli ultimi giorni sono stati effettuati numerosi incontri istituzionali per definire e chiarire, sulla base del DPCM del 3 

dicembre, le modalità organizzative per la riapertura in sicurezza a partire dal 7 gennaio. 

Le indicazioni che sono emerse dai vari tavoli istituzionali sono state: 

- La ripresa a partire dal 7 gennaio per il 75% della popolazione studentesca; 

- Ingressi scaglionati nella misura del 50% inderogabilmente alle ore 8,00 e alle ore 10,00. 

Alla luce di tali indicazioni, il nostro istituto ha approntato un piano che prevede: 

Ingresso alle ore 8,00 per le classi prime, seconde e terze nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (tali classi entreranno 

alle 10,00 il martedì e il giovedì); 

ingresso alle ore 8,00 per le classi quarte e quinte il martedì e giovedì (tali classi entreranno alle ore 10,00 il lunedì, 

mercoledì e venerdì); 

per garantire la presenza contemporanea di circa il 75% della popolazione scolastica, le classi lavoreranno in DAD un 

giorno ogni quattro e quindi seguiranno le lezioni da casa nei giorni: 

classi prime e seconde: 12/1 – 18/1 – 22/1 – 28/1; 

classi terze: 7/1 – 13/1 – 19/1 – 25/1 – 29/1; 

classi quarte: 8/1 – 14/1 – 20/1 – 26/1; 

classi quinte: 11/1 – 15/1 – 21/1 – 27/1.  

Ovviamente con questa nuova organizzazione si rende necessario un cambio dell’orario che verrà fornito appena 

disponibile e comunque entro l’inizio delle vacanze. 

Ci rendiamo conto che le variazioni organizzative sono molte dall’inizio dell’anno ma purtroppo vanno di pari passo 

con la situazione epidemiologica e i relativi provvedimenti nazionali e regionali. 

Quanto esposto non sappiamo per quanto sarà in vigore (il DPCM scade il 15/01 e non sappiamo quali misure verranno 

rinnovate) ed è tuttavia passibile di modifiche in funzione degli eventuali provvedimenti presi dalle autorità preposte 

durante le vacanze natalizie di cui eventualmente verrete tempestivamente informati. 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                    PROF. ING. LUCA RADICI 


