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COMUNICAZIONE 19 DOCENTI -  COMUNICAZIONE 15 ALUNNI 

 

DIDATTICA IN PRESENZA A DECORRERE DAL 7 GENNAIO 2021 

RETTIFICA COMUNICAZIONE PROT. 11941 DEL 12/12/2020 

Si comunica a docenti, alunni e loro genitori, che: 

- ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, a decorrere dal 7 e fino al 15 gennaio 2021, 

per le scuole secondarie di II grado, saranno riattivate le lezioni in presenza solo per il 50% della popolazione scolastica; 

- la nota dell’USR Calabria del 30/12/2021 recita 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 ha comunicato pertanto all’USR Calabria , per il tramite dell’ATP di Reggio Calabria , che il primo ingresso 

alle ore 8.00 sarà riservato agli studenti delle classi prime, seconde e terze e che il secondo ingresso alle ore 10.00 sarà 

riservato agli studenti delle classi quarte e quinte;  

- si è ritenuto necessario rimodulare l’unità oraria per tutte le lezioni (comprese le lezioni in DAD) per come di seguito 

indicato; 

tutto ciò premesso, a parziale rettifica della precedente comunicazione n°17 del 12/12/2020, sono state definite le classi 

che svolgeranno attività in presenza nel periodo 7-16 gennaio (al 50% della popolazione scolastica) , e in turnazioni 

successive (al 75% della popolazione scolastica),  come da prospetto che segue. 

 

TURNAZIONE PERIODO CLASSI IN PRESENZA CLASSI DAD 

1^ turnazione 
(al 50% della 
popolazione 
scolastica) 

dal 7 gennaio al 16 gennaio 1e  Sezz. A-B-C-D       (ingresso ore 8.00) 
2e  Sezz. A-B-C-D       (ingresso ore 8.00) 
3e  Sezz. A-B-             (ingresso ore 8.00) 
5e Sezz. A-B-C-D-E    (ingresso ore 10.00) 
3-4-5 Serale               (come da orario) 

3e Sezz. C-D-E 
4e Sezz. A-B-C-D-E 
1-2 Serale 
 

2^ turnazione 
(al 75% della 
popolazione 
scolastica) 

dal 18 gennaio al 23 gennaio 1e Sezz. A-B-C-D (ingresso ore 8.00) 
2e Sezz. B                      (ingresso ore 8.00) 
3e Sezz. C-D-E             (ingresso ore 8.00) 
4e Sezz. A-B-C-D-E      (ingresso ore 10.00) 
5e Sezz. A-B-C-D-E      (ingresso ore 10.00) 
1-2 Serale                    (come da orario) 

2^sezz. A-C- D 
3e  Sezz. A-B 
3-4-5 Serale 
 
  
 

3^turnazione 
(al 75% della 
popolazione 
scolastica) 

dal 25 gennaio al 30 gennaio 2e Sezz. A-C-D      (ingresso ore 8.00) 
3e Sezz. A-B-C-D-E    (ingresso ore 8.00) 
4e Sezz. A-B-C-D-E    (ingresso ore 10.00) 
5e Sezz. A-B-C-D-E    (ingresso ore 10.00) 
3-4-5 Serale              (come da orario) 

1e  Sezz. A-B-C-D 
2^sez. B 
1-2 Serale 
 

4^turnazione 
(al 75% della 
popolazione 
scolastica) 

Dall’ 1 febbraio al 6 febbraio 1e Sezz. A-B-C-D        (ingresso ore 8.00) 
2e Sezz. A-B-C-D        (ingresso ore 8.00) 
3e Sez.  A-B-C-D-E      (ingresso ore 8.00) 
4e Sezz. A-B-C-D-E    (ingresso ore 10.00) 
1-2 Serale                  (come da orario) 

5e Sezz. A-B-C-D-E 
3-4-5 Serale 

http://www.liceopretifrangipane.edu.it/
mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it




  
 

 

 

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 agli studenti.  

Come da deliberato del Collegio Docenti il recupero delle frazioni orarie sarà svolto attraverso la DDI . 

Si cercherà a breve di risolvere eventuali sovrapposizioni nell’orario dei singoli docenti. Considerata l’emergenza e 

tenuto conto che quanto sopra comunicato è continuamente oggetto di modifiche e integrazioni da parte degli Uffici 

competenti, si confida nella massima collaborazione dei docenti per superare oggettive difficoltà.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 

                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 co.2 d.leg.vo 29/93  

 

Inizio lezioni Classi 1^.2^.3^  Classi 4^ 5 Lezioni DAD 

Prima ora 8.00 10.00 8.00 

Seconda ora 9.00 10.45 9.00 

Terza ora 10.00 11.30 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 


