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Circolare n. 134

Palazzolo sull’Oglio, 23 dicembre 2020

Agli studenti e alle loro famiglie
A tutto il personale

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza, a partire da giovedì 07.01.2021 per
le classi quinte e da lunedì 11.01.2021 a turnazione settimanale per le restanti classi
Carissimi,
con la presente desidero informarvi sull’ipotesi formulata dal nostro Istituto in merito alla ripresa
delle lezioni in presenza, che avverrà a partire da giovedì 07 gennaio 2021 per tutte le classi quinte
e da lunedì 11 gennaio 2021, a turnazione settimanale, per le restanti classi.
Si precisa che l’applicazione dello scenario di seguito illustrato è subordinata da un lato
all’approvazione nella Legge Finanziaria 2021 dell’incremento di fondi a disposizione delle Agenzie
provinciali TPL, che coordinano i trasporti su gomma, dall’altro a nuove eventuali decisioni di
Governo e Ministeri della Salute e dell’Istruzione circa la data di ripresa delle lezioni in presenza,
tenuto conto dell’evolversi dell’emergenza sanitaria. È altresì in corso un incontro del Tavolo tecnico
provinciale coordinato dalla Prefettura di Brescia, come previsto dal DPCM del 4 dicembre 2020.
Al momento quindi, le modalità di ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia sono le
seguenti:
a. in considerazione dell’impegno richiesto per affrontare l’Esame di Stato, tutti gli studenti

delle classi quinte dell’Istituto frequenteranno le lezioni sempre in presenza dalle ore 08:00
alle ore 13:00/14:00, a partire da giovedì 07.01.2021.
b. l’ingresso degli studenti delle altre classi sarà equamente ripartito su due turni di ingresso
(08:00-10:00);
c. gli studenti delle classi I-II-III e IV seguiranno le attività didattiche con turnazione
settimanale che prevede:
 una turnazione nella fruizione delle lezioni in presenza;
 una diversa articolazione nei turni di entrata (ore 08:00 o 10:00) ed uscita (ore
13:00/14:00 oppure 15:00);
d. le lezioni del sabato, siano esse in presenza o a distanza, si svolgeranno per tutti dalle ore
08:00 alle ore 13:00.

Pertanto, sulla base dell’ipotesi sopra enunciata, nell’arco di un mese, ogni classe effettuerà:





una settimana di lezioni in presenza con orario 08:00-13:00/14.00;
una settimana di lezioni a distanza con orario 08:00-13:00/14.00;
una settimana di lezioni in presenza con orario 10:00-15:00;
una settimana di lezioni a distanza con orario 10:00-15:00/16:00.

Tale turnazione permette di alternare le classi che, in presenza, saranno chiamate ad
effettuare la scansione oraria 10:00-15:00 (piuttosto onerosa) e consente a tutti gli studenti una
presenza in Istituto per due settimane al mese.
Sono confermate le unità orarie da 60 minuti, gli intervalli 10:00-10:15 (per fascia oraria
08:00-13:00), 11:50-12:10 e 14:00-14:10 (per fascia oraria 10:00-15:00) e tutti i documenti anti Covid
e sulla DDI approvati e pubblicati sul sito dell’Istituto.
Indicazioni puntuali, anche in riferimento all’utilizzo dei laboratori e alla frequenza degli
alunni con certificazione L.104/92, nonché agli orari e agli accessi all’Istituto verranno trasmesse
non appena possibile.
Si invitano pertanto gli studenti ed i genitori a monitorare con assiduità il sito e il registro
elettronico, canali ufficiali per le comunicazioni.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nadia Maria Plebani
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