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A TUTTI
Circ. N. 71
Avigliana, 15 gennaio 2021
Oggetto: Organizzazione didattica a partire dal 18/01/2021
Alla luce dell’attuale situazione emergenziale e salvo nuove disposizioni, a partire da lunedì 18
gennaio, ogni classe rientra in presenza, a rotazione, secondo la seguente scansione:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Settimana
dal 18 al 22

TRIENNIO:
AFM

TERZE PIT
BIENNIO AFM

TRIENNIO:
AFM

TERZE PIT
BIENNIO AFM

TRIENNIO:
AFM

gennaio

SIA
CAT
TUR

BIENNIO TUR
BIENNIO CAT
BIENNIO PIT

SIA
CAT
TUR

BIENNIO TUR
BIENNIO CAT
BIENNIO PIT

SIA
CAT
TUR

Settimana
dal 25 al 29
gennaio

TERZE PIT
BIENNIO AFM
BIENNIO TUR
BIENNIO CAT
BIENNIO PIT

TRIENNIO:
AFM
SIA
CAT
TUR

TERZE PIT
BIENNIO AFM
BIENNIO TUR
BIENNIO CAT
BIENNIO PIT

TRIENNIO:
AFM
SIA
CAT
TUR

TERZE PIT
BIENNIO AFM
BIENNIO TUR
BIENNIO CAT
BIENNIO PIT

Dalla settimana del 1 febbraio, se la situazione emergenziale rimane quella attuale, si valuterà se
procedere con la ripetizione del suddetto modello oppure se organizzare la presenza a scuola per
classi a settimane alterne (una settimana in presenza / una settimana a distanza).
Si ricorda, come pubblicato su Bacheca del Registro elettronico in data 13/01/2021, che la società
Cavourese ha potenziato le corse dei bus negli orari scolastici.
Nei giorni in cui le classi non sono in presenza, le videolezioni sincrone continueranno ad essere
organizzate sulla piattaforma G-suite tramite Meet, seguendo l’orario settimanale ordinario, con le
stesse modalità attualmente in uso.
Fino a quando rimane in vigore la didattica mista (alcune classi in presenza e alcune classi a
distanza), la scansione oraria di tutte le lezioni rimane quella che abbiamo adottato per le lezioni in
presenza. Nel dettaglio, l’inizio di ogni modulo orario di lezione:
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ORE

INIZIO

FINE

1

8.05

8.55

2

8.55

9.45

INTERVALLO

9.45

9.55

3

9.55

10.45

4

10.45

11.35

INTERVALLO

11.35

11.45

5

11.45

12.35

6

12.35

13.25

7

13.25

14.15

Nelle lezioni a distanza, si ritiene opportuno dedicare 40 minuti a lezioni sincrone e il rimante
tempo ad attività asincrone.
I docenti incaricati di ore per attività di studio assistito e/o individuale, effettuano tali attività solo
in presenza, secondo l’orario pubblicato.
I docenti con ore di potenziamento che sono impegnati esclusivamente nelle attività di sportello,
continuano ad erogare tale sportello a distanza, secondo l’orario già attualmente in vigore
I docenti con ore di potenziamento non impegnati con gli sportelli, completano il loro orario di
servizio con la presenza a scuola al fine di dare copertura per le ore di supplenza. Eventuali
variazioni di orario delle ore a disposizione dettate da esigenze funzionali, devono essere
concordate con la Presidenza.
I docenti di sostegno sono presenti a scuola a supporto degli alunni L. 104/92, la cui presenza sarà
concordata in base al loro P.E.I. e agli accordi presi con le famiglie, secondo un orario da definire,
anche eventualmente ridotto.
ll Dirigente Scolastico
Prof. Gian Carlo Vittone
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