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Gentili Docenti SSSG 

 Studenti e famiglie SSSG 
 
e p.c.  Personale ATA 
 

 
Oggetto:   Indicazioni per il rientro in presenza dal 7 gennaio 2021 
 
Vista la Nota del Dipartimento Istruzione “Organizzazione delle attività didattiche a           
decorrere dal 7 gennaio 2021” del 24.12.2020, che prevede per il 7 gennaio 2021 il rientro                
in presenza della SSSG per almeno il 50% delle attività curricolari; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di            
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del 24.12.2020,         
che per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021 indica nel 50% della popolazione scolastica la                 
quota per il rientro in presenza della SSSG; 
 
Vista la Nota del Dipartimento Istruzione “Indicazioni organizzative per lo svolgimento delle            
prestazioni didattiche in modalità a distanza nell’anno scolastico 2020 – 2021” del 5             
dicembre 2020, che fissa in 50 minuti la durata oraria del collegamento in sincrono di cui                
almeno 40 di lezione “frontale”; 
 
Considerato che il Consiglio dell'Istituzione, nella seduta del 22.12.2020, si è espresso            
favorevolmente per una turnazione delle classi su base settimanale; 
 
Considerato che l’organizzazione scelta incide maggiormente sui trasporti, portando a          
circa il 50% gli studenti dell’I.C. Primiero per ogni tratta e orario di percorrenza; 
 

SI DISPONE 
 
che a partire dal 7 gennaio 2021 e fino a nuova comunicazione o rettifica le classi                
della scuola secondaria di secondo grado svolgano le attività didattiche turnando           
settimanalmente la modalità “in presenza” e in DDI, secondo il calendario indicato nella             
seguente tabella. 
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I docenti svolgeranno le lezioni in modalità DDI da scuola per garantire la compatibilità tra               
le attività in presenza e quelle a distanza. 
 
Le attività didattiche in presenza saranno svolte secondo l’orario regolare, stabilito a inizio             
d’anno. 
 
A rettifica di quanto precedentemente comunicato, nella modalità mista DDI-presenza le           
lezioni in DDI saranno svolte mantenendo l’attuale distribuzione tra lezioni in modalità            
sincrona e asincrona collegandosi attraverso i device a disposizione nelle classi           
assegnate nell’orario cattedra.  
La durata del collegamento in SINCRONO dovrà essere di 50 minuti, di cui 40 minuti di                
lezione effettiva e 10 minuti in cui il docente rimane a disposizione degli studenti per               
eventuali richieste di chiarimenti sulla lezione. 
 
 

Ringraziando per la collaborazione e la disponibilità, cordiali saluti. 
  
 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Chiara MOTTER 

 
 
 
 
 

 

dal al Classi in PRESENZA Classi in DDI 

07.01.21 09.01.21 
2LSSA - 2CAT - 2ECA - 2ECB 
3LSSA - 3CAT - 3AFM - 3TUR 

1LSSA - 1CATA - 1 CATB - 1 ECO 
4LSSA - 4CAT - 4AFM - 4TUR 
5LSSA - 5CAT - 5AFM - 5 TUR 

11.01.21 16.01.21 

1LSSA - 1CATA - 1 CATB - 1 ECO 
4LSSA - 4CAT - 4AFM - 4TUR 
5LSSA - 5CAT - 5AFM - 5 TUR 

2LSSA - 2CAT - 2ECA - 2ECB 
3LSSA - 3CAT - 3AFM - 3TUR 

18.01.21 23.01.21 
2LSSA - 2CAT - 2ECA - 2ECB 
3LSSA - 3CAT - 3AFM - 3TUR 

1LSSA - 1CATA - 1 CATB - 1 ECO 
4LSSA - 4CAT - 4AFM - 4TUR 
5LSSA - 5CAT - 5AFM - 5 TUR 

25.01.21 30.01.21 

1LSSA - 1CATA - 1 CATB - 1 ECO 
4LSSA - 4CAT - 4AFM - 4TUR 
5LSSA - 5CAT - 5AFM - 5 TUR 

2LSSA - 2CAT - 2ECA - 2ECB 
3LSSA - 3CAT - 3AFM - 3TUR 

01.02.21 06.02.21 
2LSSA - 2CAT - 2ECA - 2ECB 
3LSSA - 3CAT - 3AFM - 3TUR 

1LSSA - 1CATA - 1 CATB - 1 ECO 
4LSSA - 4CAT - 4AFM - 4TUR 
5LSSA - 5CAT - 5AFM - 5 TUR 
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