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Prot. n. 41/R.g.

Verona 28 gennaio 2021
A tutte le componenti d’Istituto
SEDE

Oggetto: ripresa dell’attività didattica in presenza dal 1° febbraio 2021
Con la presente si forniscono informazioni e istruzioni relative alla ripresa dell’attività didattica in
presenza per la secondaria di secondo grado con i conseguenti necessari riverberi, nel nostro istituto, anche
sulla secondaria di primo grado.
 Dal 1° febbraio 2021 cessa l’efficacia dell’Ordinanza Regionale 2/2021 che obbligava il 100% degli
studenti della secondaria di secondo grado alla Didattica a Distanza; trova perciò anche nella nostra
regione piena applicazione la disciplina definita da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
gennaio 2021, che prevedeva la possibilità di un rientro a scuola fra il 50% e il 75% degli studenti delle
superiori.
 Con nota congiunta 35148/87.00 del 26 gennaio 2021 L’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione del
Veneto hanno disposto il rientro a scuola in presenza a partire dal 1° febbraio 2021 del 50% degli
studenti con ritmo alternato di una o due settimane, nel rispetto dell’organizzazione territoriale dei
trasporti prevista dai tavoli provinciali convocati dai prefetti.
 Sulla base di queste premesse normative si dovranno seguire le seguenti istruzioni, peraltro illustrate
anche nell’allegato schema, e integrate dalle indicazioni che classe per classe saranno date circa l’orario
delle lezioni. Preciso solo che TUTTE le classi dei licei, siano esse in presenza o a distanza, seguiranno
ogni giorno la scansione oraria prevista per quel giorno.
Licei
 La nostra scuola ha deciso che l’alternarsi fra Didattica in Presenza e Didattica a Distanza avrà cadenza
settimanale così strutturata
Settimana dal 1° al 6 febbraio 2021 saranno a scuola per Didattica in Presenza
I europeo
IV scienze umane
I scientifico
III europeo
V scienze umane
II scientifico
IV europeo
V europeo

II europeo

Settimana dall’8 al 13 febbraio 2021 saranno a scuola per Didattica in Presenza
I scienze umane
III scientifico
II scienze umane
IV scientifico
III scienze umane
V Scientifico
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E così via nelle settimane successive: si alterneranno la Didattica in Presenza e la Didattica a Distanza,
secondo il ritmo che la suddivisione, sopra fissata, determina.
 Le autorità territoriali e scolastiche di Verona hanno stabilito poi che il contingente del 50% di studenti
che verrà a scuola in presenza sarà scaglionato in entrata e in uscita secondo due fasce orarie:
 Una prima entrata che consenta l’inizio delle lezioni alle 8.00 con uscita alle 12.10 (5^ ora)
o 13.00 (6^ ora)
 Una seconda entrata che consenta di iniziare alle 9.30 con uscita alle 13.45 (5^ ora) o 14.30
(6^ Ora)
 Pertanto delle classi in presenza, alcune (la maggioranza) inizieranno le lezioni alle 8.00
altre (poche) alle 9.30. Ribadisco che le classi che resteranno a casa in Didattica a Distanza
osserveranno la scansione oraria prevista in orario quel giorno per consentire i turni regolari dei docenti
 Grazie alla straordinaria abilità organizzativa del nostro gruppo di oraristi, le entrate non saranno fisse
sempre tutti i giorni per tutte le classi. Ma vi sarà in settimana un alternarsi di tempi. In generale tutte
le classi avranno uno o due giorni in cui dovranno iniziare le lezioni in seconda fascia. Ma nessuna delle
nostre classi quando avrà la 6^ ora inizierà alle 9.30, quindi tutte le classi che hanno la 6^ ora, in quel
giorno inizieranno le lezioni alle 8.00 e finiranno alle 13.00.
 Ogni classe riceverà in bacheca la propria nuova organizzazione crono-didattica valida dal 1° febbraio
2021, ferma restando la suddivisione delle settimane in presenza o a distanza sopra fissata. Qui di
seguito a titolo informativo riporto la scansione crono-didattica generale
1^ turno

dalle ore
1^ ora
2^ ora
3^ ora
4^ ora

8.00
8.45
9.30
10.20

5^ ora
6^ ora

11.20
12.10

alle ore
8.45
9.30
10.20 1^ ora
11.10 2^ ora
INTERVALLO
12.10 3^ ora
13.00 4^ ora
5^ ora

2^ turno

dalle ore alle ore
9.30
10.20
10.20
11.10
11.20
12.10
13.00

12.10
13.00
13.45

Secondaria di Primo Grado
 Il cambio della scansione oraria dei licei comporta anche per il primo grado un assestamento.
 Innanzi tutto si conferma che il primo grado inizierà le lezioni sempre alle 8.00.
 Tuttavia avrà una riduzione dell’unità oraria di lezione a 50 o 45 minuti e pertanto avrà 6 unità
crono-didattiche entro i consueti limiti orari 8.00-12.50.
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Scansione crono-didattica
1^ unità
2^ unità
3^ unità
4^ unità
5^ unità
6^ unità

lunedì e giovedì

7^ unità
8^ unità
9^ unità

dalle ore alle ore
8.00
8.45
8.45
9.30
9.30
10.20
10.20
11.10
Intervallo
11.20
12.10
12.10
12.50
Pausa Pranzo
12.50
13.45
14.00
14.55
14.55
15.50

Eccetto mercoledì
Solo mercoledì

 In tal modo quella che fino a ieri è stata la sesta ora di lezione del mercoledì, qui sopra definita 7^
unità, e le due ore unità del lunedì e del giovedì (8^ e 9^) inizieranno e termineranno senza variazioni
rispetto all’orario consueto.
 Anche le classi della secondaria di primo grado riceveranno in bacheca il nuovo orario delle materie con
la scansione ricalibrata delle unità crono-didattiche.
Ricordo ancora che le indicazioni date con la presente riguardano
 le suddivisioni settimanali dei turni in presenza e a distanza e
 l’inizio scaglionato delle lezioni.
Ulteriori istruzioni saranno diramate a breve sull’orario di accesso all’edificio e di salita alle aule
nonché sull’organizzazione dell’intervallo.
È inoltre fondamentale tenere sempre presente che valgono ancora tutte le regole diramate
arricchite dalle nuove disposizioni relative alle pratiche di sicurezza nelle relazioni e nella presenza in spazi
ristretti.
La Pandemia non è ancora cessata e il ritorno a scuola ha comunque il sapore di una sfida.
Consapevole e guidata, ma pur sempre sfida. Da vincere, con la collaborazione di tutti.

Un cordiale saluto.
Il Preside
Stefano Quaglia

