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CIRCOLARE n.143 

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al sito Web  
Corsi antimeridiani e serali 

 Sede Centrale e Succursale 
 

Oggetto: Adesione alla Didattica Digitale Integrata su richiesta  dal 1° febbraio 2021  al 6 febbraio 2021. 

 

In applicazione della Normativa vigente ed, in particolare tenuto conto dell'Ordinanza del Presidente della 

Giunta della Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19"  si informa che le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, devono 

adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che l’attività didattica in presenza 

venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica.  

A tal fine, tenuto conto della nota del Prefetto di Taranto prot. n. 135 del 29 dicembre 2020 che, al mattino, 

prevede due turni di ingresso differenziati a scuola, il nostro Istituto attuerà il modulo orario di seguito 

descritto: 

UNITA’ ORARIA 

● Dal  lunedì al venerdì le lezioni si svolgeranno con unità oraria di 50 minuti per tutti i corsi 

antimeridiani della Sede centrale e della Sede succursale di Paolo VI nonché per i corsi serali della Sede 

Centrale. 

● Il sabato, vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 08.01.2021, le attività didattiche si 

svolgeranno comunque a distanza (esclusivamente per le classi del Tecnico della Sede centrale dei 

corsi antimeridiani) con unitaria oraria di 50 minuti (articolati in 45 minuti di lezione e 5 minuti di 

pausa).  

Si comunica che i 10 minuti non saranno recuperati. 

ORARIO DELLE LEZIONI   

 065
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Si riporta lo schema orario delle attività didattiche, il cui orario sarà successivamente comunicato: 

❖ Sede CENTRALE 

● Tecnico 

-   Dal lunedì al venerdì (5/6 unità orarie/giorno)   

  Classi terze, quarte e quinte: Inizio lezioni ore 7.50 - uscita ore 12.00 (5 ore di lezione) o ore 12.50 (6 ore di 

lezione) L’accesso all’edificio da parte degli alunni sarà consentito dalle ore 7,45. 

Classi prime e seconde: Inizio lezioni ore 9.30 - uscita ore 13.40 (5 ore di lezione) o ore 14.30 (6 ore di lezione) 

-   Sabato in DAD (5 ore/giorno): Tutte le classi: lezioni a distanza dalle ore 8.00 alle ore 12.10(i  docenti 

che riterranno opportuno, potranno anche svolgere da scuola le lezioni in DAD) 

● Liceo 

-    Dal lunedì al venerdì (5/6 unità orarie/giorno) 

Classi terze, quarte e quinte: Inizio Lezioni ore 7.50 - uscita ore  12.50 (6 ore di lezione)L’accesso all’edificio 

da parte degli alunni sarà consentito dalle ore 7,45. 

Classi prime e seconde: Inizio lezioni ore 9.30 - uscita ore 13.40 (5 ore di lezione) o ore 14.30  (6 ore di lezione) 

          -  Sabato :  non ci sono lezioni.  

● Serale 

-          Lunedì e venerdì (4 unità orarie/giorno)Tutte le classi: inizio lezioni ore 15.30 - uscita ore 18.50 

-          Martedì, mercoledì e giovedì (5 unità orarie /giorno) Tutte le classi: Inizio lezioni ore 15.30 - uscita 

ore 19.40. L’accesso all’edificio da parte degli alunni sarà consentito dalle ore 15,25. 

-          Sabato:  non ci sono lezioni.  

❖ Sede succursale PAOLO VI 

-          Lunedì, martedì, mercoledì (7 unità orarie/giorno) 
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Tutte le classi: Inizio lezioni ore 7.50 - uscita ore 13.40 (il martedì solo le classi prime escono 

alle ore 13.40. Tutte le altre classi alle 12.50) 

-          Giovedì e venerdì (6 unità orarie/giorno) 

Tutte le classi: Inizio lezioni ore 7.50 - uscita ore 12.50. L’accesso all’edificio da parte degli alunni sarà 

consentito dalle ore 7,45. 

-          Sabato :  non ci sono lezioni. 

 

  Così come previsto dalla suddetta Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 21 del 

22.01.2021, dovendo: 

- organizzare le attività scolastiche, applicando la percentuale stabilita del 50% della popolazione 

scolastica, preferibilmente ad ogni singola classe, e garantire comunque la didattica digitale integrata 

per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, il nostro Istituto  

 

invita   
 

le famiglie che volessero proseguire le attività didattiche a distanza a compilare il modulo google cliccando 

sul seguente  link : https://forms.gle/d2bGRAqQTuqLhCwi9  entro le ore 14.00 di mercoledì 27 gennaio p.v. 

 

Tale scelta sarà esercitata una sola volta per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni nonché per 

la  eventuale proroga  di dette disposizioni che dovesse  intervenire. 

 

La scrivente si riserva, qualora le richieste di lezioni a distanza dovessero determinare la frequenza in presenza  

di meno di 300 alunni, di organizzare (nel plesso centrale) un unico turno antimeridiano a partire dalle 7,45.  

 

Taranto, 25 gennaio 2020 

 

 

fb/am 

 

https://forms.gle/d2bGRAqQTuqLhCwi9

