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Albenga, 22/01/2021         Circ. n. 170 

 

Agli studenti e alle famiglie degli studenti 

Ai docenti delle classi  

1AL – 2AL – 3AL – 4AL – 5AL – 1BL – 2BL  

3BL – 4BL – 5BL – 1CL – 2CL – 3CL – 4CL  
5CL – 1AM – 2AM – 3AM – 1FS – 2FS – 3FS  

4FS – 5FS – 1AC – 2AC – 3AC – 4AC – 4BC – 

5AC – 1AS – 2AS – 1BS – 2BS  

       Al personale ATA 

 

Oggetto: Organizzazione delle lezioni dal 25 gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 14/01/2021 art.1.10.s)  “le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   

grado adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attività didattica… in modo che a 

decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del  75  per cento della 

popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  sia garantita l'attività  didattica  in  presenza.  

La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.  Resta 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali…. 

E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di 

età inferiore  ai  sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità  incompatibili  con l'uso della 

mascherina” 

VISTA la nota di ALISA n. PG/2021/20909 del 21 / 01 / 2021 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 780 del 22 / 01 /2021 

TENUTO CONTO dell’esigenza primaria di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile  

 

DISPONE 

che a partire dal 25/01/2021 e fino a nuove indicazioni tutte le classi dell’istituto integrino la 

normale attività didattica svolta in presenza con le modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI), 

il cui Regolamento è stato approvato da parte dei competenti OO.CC. e pubblicato sul sito di 

istituto il 14/10/2020.  

In particolare:  

• a partire dal giorno 25 gennaio 2021 e fino a nuove indicazioni, tutte le classi dell’istituto 

saranno presenti a scuola per due/tre giorni su cinque, osservando il calendario di 

turnazione riportato in coda al presente provvedimento e secondo l’orario scolastico in 

vigore dal 25 gennaio 2021;  

• per tre/due giorni alla settimana gli studenti rimarranno presso la propria abitazione e 

svolgeranno attività Didattica Digitale Integrata (DDI); 
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•  i docenti che in una qualunque delle giornate di servizio avessero in orario solo classi 

impegnate in Didattica a Distanza potranno effettuare le lezioni presso la propria abitazione, 

fermo restando l’obbligo del rispetto del proprio orario di servizio;  

• per ogni attività svolta in modalità di Didattica Digitale Integrata la rilevazione delle 

presenze del personale e degli allievi è realizzata attraverso l’utilizzo il registro elettronico. 

 

Al fine di offrire a tutte le classi la possibilità di far lezione come “gruppo unico” ovvero non più 

divise in due sottogruppi, sono stati effettuati interventi strutturali ed è stata individuata una diversa 

collocazione delle aule e – di conseguenza – un diverso punto di accesso alla scuola. Si 

raccomanda pertanto di controllare non solo i giorni di lezione in presenza ma anche l’aula 

assegnata alla classe. 

 

NOTA BENE 

A tutela di tutti, considerato il lungo periodo di assenza dalla scuola, gli studenti, nel primo 

giorno di rientro in presenza, dovranno consegnare la dichiarazione allegata alla presente 

circolare al docente della prima ora.  

 

Si ricorda inoltre che: 

1) Studenti e docenti dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei 

locali scolastici; 

2) Le finestre dell’aula dovranno rimanere aperte almeno 10 minuti ogni ora per favorire la 

ventilazione del locale ed il naturale ricambio dell’aria; 

3) Dovrà sempre essere rispettato il distanziamento di almeno un metro. 

 

Si ricorda infine a studenti e famiglie di consultare almeno una volta al giorno il sito di istituto e la 

bacheca di classe 

 

 

 

 

 

GIORNI DI ATTIVITA’ IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DI VIA DANTE 

 

Legenda tabelle 

Didattica in Presenza 

Didattica Digitale Integrata 
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Indirizzo Sportivo 

 1Fs 2Fs 3Fs(1) 4Fs(2) 5Fs 

Lunedì      

Martedì      

Mercoledì      

Giovedì      

Venerdì      
(1) La classe 3Fs seguirà interamente le lezioni in presenza 

nell’aula del secondo piano lato CS (ex 5AL) 
(2) 

La classe
 
4Fs seguirà interamente le lezioni in presenza 

nella propria aula opportunamente ridimensionata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo Linguistico sez. A 

 1Al 2Al 3Al(1) 4Al 5Al 

Lunedì      

Martedì      

Mercoledì      

Giovedì      

Venerdì      
(1) La classe 3Al seguirà interamente le lezioni in presenza 

nell’aula magna del secondo piano 

 

 

Indirizzo Musicale 

 1Am(1) 2Am(2) 3Am 

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì    

Giovedì    

Venerdì    
(1) La classe 1Am seguirà sempre le lezioni in 

presenza nell’aula del secondo piano lato fiume (ex 

2Am) 
(2) La classe 2Am seguirà sempre le lezioni in 

presenza nell’aula del secondo piano lato fiume (ex 

4Ac) 

 

Indirizzo Classico 

 1Ac 2Ac(1) 3Ac(1) 4Ac(2) 5Ac 4Bc(3) 

Lunedì       

Martedì       

Mercoledì       

Giovedì       

Venerdì       
(1) Le classi 2Ac e 3Ac seguiranno le lezioni presso le aule di Palazzo 

Oddo 
(2) La classe 4Ac seguirà sempre le lezioni in presenza nell’aula del 

terzo piano lato fiume (ex 3Fs) 
(3) La classe 4Bc seguirà sempre le lezioni in presenza nell’aula del 

terzo piano lato centro storico (ex 3Al) 

Indirizzo Scientifico Biennio 

 1As 2As 1Bs 2Bs 

Lunedì     

Martedì     

Mercoledì     

Giovedì     

Venerdì     

Indirizzo Linguistico sez. B 

 1Bl 2Bl 3Bl 4Bl 5Bl 

Lunedì      

Martedì      

Mercoledì      

Giovedì      

Venerdì      
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Orario di ingresso: 

Come già stabilità a inizio d’anno scolastico, le classi del triennio entreranno alle ore 8.00 mentre 

le classi del biennio entreranno alle ore 9.00 (con eccezione per la 1AM e 2AM che entreranno 

sempre alle ore 8.00). 

Per ogni classe, l’orario settimanale definitivo è pubblicato sul sito di istituto nella sezione dedicata. 

 

 

Accesso ai locali della scuola 

 

• Gli studenti delle classi: 1Bs – 2Bs – 1Cl –1Am – 2Fs – 3Al – 3Bl – 3Am – 4Ac – 4Bc – 5Cl 

accederanno ai locali della scuola dalla porta principale. 

• Gli studenti delle classi: 1Ac – 1Al – 1Bl – 2Bl – 2Cl – 2Am – 4Fs – 5Ac – 5Fs accederanno ai 

locali della scuola dalla porta lato fiume. 

• Gli studenti delle classi: 1As – 1Fs – 2As – 2Al – 3Fs– 4Al – 4Bl – 5Bl – 5Al – accederanno ai 

locali della scuola dalla porta lato centro storico. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                 Simonetta Barile 

 

Indirizzo Linguistico sez. C 

 1Cl 2Cl(1) 3Cl(2) 4Cl(2) 5Cl 

Lunedì      

Martedì      

Mercoledì      

Giovedì      

Venerdì      
(1) La classe 2Cl seguirà sempre interamente le lezioni in 

presenza nella propria aula del terzo piano opportunamente 

ridimensionata. 
(2) Le classi 3Cl e 4Cl seguiranno le lezioni presso le aule di 

Palazzo Scotto Nicolari. Il cambio sede si svolgerà il 25/01/2021 

Le classi si troveranno alle ore 8.10 nel cortile davanti 

all’ingresso principale della scuola da dove, insieme ai docenti 

della prima ora di lezione raggiungeranno la nuova sede 


