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Circ. n. 161      a.sc. 2020/21                                             Schio, 04/01/2021  

 

                                                    

A TUTTI GLI STUDENTI 

A TUTTI I GENITORI 

 

                                                                                                          A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

  

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza del 50% degli studenti a partire dal 7 gennaio 

2021  

  

 

Con la presente si comunica il piano della presenza alle lezioni per la ripartenza del 7 gennaio 

2021 (in allegato). 

 

Il piano recepisce le indicazioni dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 e quelle diramate dall’UAT e 

dal Prefetto di Vicenza, incaricati di organizzare la ripresa dell’attività didattica negli Istituti di secondo 

grado con la pianificazione dei trasporti degli studenti. 

In particolare: 

- viene garantita la presenza del 50% degli studenti dal giorno 7 al giorno 15 gennaio;  

si alternano classi in presenza e classi a distanza con una rotazione equa e distribuita tra tutti i corsi 

dalle prime alle quinte;  

 

- l’orario delle lezioni rimane invariato con la distribuzione già programmata tra le lezioni sincrone e 

asincrone per le classi che a turno saranno in DDI;  

- si mantengono invariati i progetti dell’inclusione, con la presenza quotidiana degli studenti con piani 

educativi individualizzati assieme ad un gruppo di compagni (che sarà comunicato tramite registro 

elettronico);  

- il piano trasporti definito prevede, a livello provinciale, l’utilizzo di risorse tecniche aggiuntive (143 

mezzi di trasporto e 48 unità di personale a supporto per il controllo di assembramenti nelle zone 

individuate a maggior rischio); sono stati forniti dalla scuola ai soggetti competenti (UAT e SVT) dati 

molto precisi sulla provenienza degli studenti che utilizzano il mezzo di trasporto per garantire la 

capienza del 50% prevista all’interno dei pullman; 
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- tutti i docenti presteranno il loro servizio in presenza dal 7 al 15 gennaio; la DDI sarà svolta nelle 

aule corrispondenti alle classi, con osservanza di quanto stabilito nel Regolamento DDI; 

- le misure di sicurezza sono quelle stabilite dal Protocollo già definito ad inizio d’anno (vedi sito); si 

precisa che ora l’utilizzo della mascherina è obbligatorio durante le lezioni. 

La situazione generale mi induce a chieder a tutti la massima collaborazione, in particolare agli studenti 

di essere rigorosi nel rispettare il piano delle lezioni il protocollo di sicurezza e di confermare (tramite 

questionario che sarà diffuso) le modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto; ai genitori di condividere 

con i figli la vita scolastica e a rispettare il Patto di corresponsabilità educativa; ai docenti di continuare 

con la consueta flessibilità a garantire un’offerta formativa di qualità sia dal punto di vista della 

competenze che delle relazioni, così importanti in questo difficile periodo di vita per tutti. 

Siete pregati di consultare quotidianamente il sito per eventuali cambiamenti in seguito a nuove 

disposizioni normative. 

 

A Vostra disposizione 

Un caro saluto 

                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                      Susanna Busolo 

  



 

CALENDARIO CLASSI IN PRESENZA E CLASSI IN DID DAL 7 GENNAIO 2021 A 15 GENNAIO 2021

DATA CLASSI IN PRESENZA A SCUOLA

CLASSI CON PROGETTO DI 

INTEGRAZIONE (PRESENTE A 

SCUOLA SOLO UN GRUPPO) CLASSI COMPLETAMENTE A CASA IN DID

1ASE,1BSE,1CSE,1DSE,1ESE,1FSE, 1AST, 1BST, 1ATU 3CAT, 5ATL 3ATU,3BTU,3AFM,3ARIM,3BRIM,3SIA,3ATL

2ASE,2BSE,2CSE,2DSE,2ESE,2ATU,2BTU,2AST,2BST 4ATU,4BTU,4CAT, 4ATL,4AFM,4ARIM,4BRIM,4ASI

5ARIM,5AFM 5SIA, 5ATU, 5BTU,5CAT

3ATU,3BTU,3CAT,3AFM,3ARIM,3BRIM,3SIA,3ATL 1ASE, 1BSE, 1ATU, 2ASE, 2ATU 1CSE,1DSE,1ESE,1FSE, 1AST, 1BST

4ATU,4BTU,4CAT, 4ATL,4AFM,4ARIM,4BRIM,4ASI 2BSE,2CSE,2DSE,2ESE,2BTU,2AST,2BST

5SIA,5ATU,5BTU,5ATL,5CAT 5ARIM, 5AFM

3ATU,3BTU,3CAT,3AFM,3ARIM,3BRIM,3SIA,3ATL 1ASE, 1BSE, 1ATU, 2ASE, 2ATU 1CSE,1DSE,1ESE,1FSE, 1AST, 1BST

4ATU,4BTU,4CAT, 4ATL,4AFM,4ARIM,4BRIM,4ASI 2BSE,2CSE,2DSE,2ESE,2BTU,2AST,2BST

5SIA,5ATU,5BTU,5ATL,5CAT 5ARIM, 5AFM

1ASE,1BSE,1CSE,1DSE,1ESE,1FSE, 1AST, 1BST, 1ATU 3CAT, 5ATL 3ATU,3BTU,3AFM,3ARIM,3BRIM,3SIA,3ATL

2ASE,2BSE,2CSE,2DSE,2ESE,2ATU,2BTU,2AST,2BST 4ATU,4BTU,4CAT, 4ATL,4AFM,4ARIM,4BRIM,4ASI

5ARIM,5AFM 5SIA, 5ATU, 5BTU,5CAT

3ATU,3BTU,3CAT,3AFM,3ARIM,3BRIM,3SIA,3ATL 1ASE, 1BSE, 1ATU, 2ASE, 2ATU 1CSE,1DSE,1ESE,1FSE, 1AST, 1BST

4ATU,4BTU,4CAT, 4ATL,4AFM,4ARIM,4BRIM,4ASI 2BSE,2CSE,2DSE,2ESE,2BTU,2AST,2BST

5SIA,5ATU,5BTU,5ATL,5CAT 5ARIM, 5AFM

1ASE,1BSE,1CSE,1DSE,1ESE,1FSE, 1AST, 1BST, 1ATU 3CAT, 5ATL 3ATU,3BTU,3AFM,3ARIM,3BRIM,3SIA,3ATL

2ASE,2BSE,2CSE,2DSE,2ESE,2ATU,2BTU,2AST,2BST 4ATU,4BTU,4CAT, 4ATL,4AFM,4ARIM,4BRIM,4ASI

5ARIM,5AFM 5SIA, 5ATU, 5BTU,5CAT

3ATU,3BTU,3CAT,3AFM,3ARIM,3BRIM,3SIA,3ATL 1ASE, 1BSE, 1ATU, 2ASE, 2ATU 1CSE,1DSE,1ESE,1FSE, 1AST, 1BST

4ATU,4BTU,4CAT, 4ATL,4AFM,4ARIM,4BRIM,4ASI 2BSE,2CSE,2DSE,2ESE,2BTU,2AST,2BST

5SIA,5ATU,5BTU,5ATL,5CAT 5ARIM, 5AFM

venerdì 15 gennaio 2021

giovedì 7 gennaio 2021

venerdì 8 gennaio 2021

lunedì 11 gennaio 2021

martedì 12 gennaio 2021

mercoledì 13 gennaio 2021

giovedì 14 gennaio 2021


