
LICEO ARTISTICO STATALE "M. PRETI/A. FRANGIP ANE"
Via A. Frangipane, 9 89129 ReggioCalabria - 'ir0965/499458~0965/499457 - C. Fisc.: 92081290808
www.liceopretifrangipane.(!du.it e-mail: rcsI030003@istruzione.it/PEC:rcsI030003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: RCSL030003- Sezioni Associate: RCSL03050C(Corso serale) RCSL030014(CasaCircondariale)

Ai docenti
Alunni e famiglie
D.sga
ATA
Sito web
Scuolanext (docenti - alunni)

COMUNICAZIONE 25 DOCENTI - COMUNICAZIONE 16 ALUNNI

DIDATTICA IN PRESENZA A DECORRERE DAL IO FEBBRAIO 2021

Si comunica a docenti, alunni e loro genitori, che:
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, disponeva, a decorrere dal 7 gennaio 2021, per le
scuole secondarie di II grado, la riattivazione delle lezioni in presenza solo per il 50% della popolazione scolastica;
- la nota dell'USR Calabria del 30/12/2021 recitava testualmente" si è deciso di uniformare gli orari di ingresso delle
scuole secondarie di secondo grado su due fasce orarie: primo ingresso ore 8.00, secondo ingresso ore 10.00 per le
provincie di Catanzaro, Cosenza Crotone e Reggio Calabria ....... "
- l'Istituto comunicava pertanto all'USR Calabria, per il tramite dell' ATP di Reggio Calabria, che il primo ingresso
alle ore 8.00 sarebbe stato riservato agli studenti delle classi prime, seconde e terze e che il secondo ingresso alle ore
10.00 sarebbe stato riservato agli studenti delle classi quarte e quinte;
- il decreto del Presidente ff della Regione Calabria del 05.01.2021 protraeva sino al 31 gennaio la Didattica a Distanza
per le scuole di Istruzione Secondaria Superiore;
- il DPCM del 15 gennaio 2021 aveva disposto testualmente "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano
forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999,n. 275, in modo che a decorrere dal 18gennaio 2021, almeno al 50per cento efino a un massimo del 75per cento
della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica inpresenza"

Tutto ciò premesso, questo Ufficio di Presidenza ritiene necessario rimodulare l'unità oraria per tutte le lezioni
(comprese le lezioni in DAD) per come di seguito indicato e dispone che le lezioni in presenza, a decorrere dal IO
febbraio 2021, siano garantite fino al 75% della popolazione scolastica, come da prospetto che segue.
Resta inteso che, fino a nuova comunicazione, le tre turnazioni previste seguiranno la stessa scansione nelle settimane
a seguire.

Inizio lezioni Classi 11\.21\.31\ Classi 41\ 5 Lezioni DAD
Prima ora 8.00 10.00 8.00
Seconda ora 9.00 10.45 9.00
Terza ora 10.00 1l.30 10.00
Quarta ora 10.45 12.15 10.45
Quinta ora 11.30 13.00 11.30
Sesta ora 12.15 13.45 12.15
Uscita 13.00 14.30 13.00





TURNAZIONE PERIODO CLASSI IN PRESENZA CLASSIDAD

111 turnazione dal 1 febbraio al 6 febbraio 1" Sezz. A-B-C-D (ingresso ore 8.00) 2" Sezz. B-C
(al 75% della 2" Sezz. A- D (ingresso ore 8.00) 3" Sezz.A-B- C-D-E
popolazione 4" Sezz. A-B-C-D-E (ingresso ore 10.00) 1-2 Serale
scolastica) 5" Sezz. A-B-C-D-E (ingresso ore 10.00)

3-4-5 Serale (come da orario)
211 turnazione Dall'8 febbraio al 13 febbraio 1" Sezz. A-B-C-D (ingresso ore 8.00) 2l1sezz. A-D
(al 75% della 2l1Sezz. B-C- (ingresso ore 8.00) 5" Sezz. A-B-C-D-E
popolazione 3" Sezz. A-B-C-D-E (ingresso ore 8.00) 3-4-5 Serale
scolastica) 4" Sezz. A-B-C-D-E (ingresso ore 10.00)

1-2 Serale (come da orario)

311turnazione dal 15 febbraio al 20 febbraio 2" Sezz. A-B-C-D (ingresso ore 8.00) 1" Sezz. A-B-C-D
(al 75% della 3" Sezz. A-B-C-D-E (ingresso ore 8.00) 4" Sezz. A-B-C-D-E
popolazione 5" Sezz. A-B-C-D-E (ingresso ore 10.00) 1-2 Serale
scolastica) 3-4-5 Serale (come da orario)

Resta inteso che gli alunni D.A. -anche delle classi impegnate nella didattica a distanza- potranno frequentare, a
richiesta, le lezioni in presenza.
I docenti impegnati in DAD sono invitati a rimodulare sulla piattaforma Gsuite/calendar i nuovi orari delle lezioni.
I coordinatori di classe sono invitati a condividere il contenuto della presente comunicazione con gli studenti e
procedere alla dettatura de I nuovo orario delle lezion i d ispon ibi le su I sito dell' Istituto.
Come da deliberato del Collegio Docenti il recupero delle frazioni orarie sarà svolto attraverso la ODI.


