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Comunicazione n. 98          Como, 25.01.2021 

Agli studenti 
Ai genitori/ai tutori 

Al personale docente e ATA 
Ai portatori di interesse  

 
 
Oggetto: nuovo orario da mercoledì 27.01.2021 e nuova scansione unità di lezione 
 
Viste le ultime disposizioni normative e operative degli organi competenti, in particolare: 

- Il DPCM del 14.01.2021 
- L’ordinanza del Ministro della salute del 23.01.2021 
- La nota del prefetto di Como del 23.01.2021 

che, per la ripresa dell’attività didattica in presenza, ad oggi richiedono: 
• l’attività in presenza per almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione scolastica 
• uno scaglionamento degli ingressi degli studenti in due turni (uno interno alle ore 8 e uno intorno alle ore 10), 

al fine di evitare assembramenti sui mezzi pubblici di trasporto, che prevedono una capienza limitata al 50%; 
 

vista la comunicazione n. 97 del 23.01.2021, che motiva il rinvio del nuovo orario di due giorni per l’indisponibilità dei 
mezzi di trasporto scolastici secondo il piano concordato, 
 
considerati i vincoli interni caratterizzanti i corsi attivi nell’istituto, in particolare il monte ore impegnativo (32 ore 
settimanali - 33 per le prime), l’alto tasso di pendolarismo diffuso in tutta la provincia e la necessità della salvaguardia 
di un arco temporale pomeridiano da dedicare allo studio individuale e all’approfondimento  
 
si assumono le seguenti decisioni organizzative, che entreranno in vigore da mercoledì 27 gennaio 2021: 

• una turnazione delle classi in presenza, sulla base dei seguenti gruppi di classi che alterneranno settimane in 

presenza e settimane a distanza:  

GRUPPO COMPOSIZIONE 
A CLASSI PRIME +4EN1 
B CLASSI QUARTE E QUINTE (*) 
C CLASSI SECONDE+4CAT1+5CAT1 
D CLASSI TERZE+4INF3+5INF3+4INF2 

  
(*) classi quarte e quinte tranne le cinque classi indicate nei gruppi C e D 

 
La turnazione prevista per le prime settimane di applicazione è a cadenza settimanale, ovvero: 
 
SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2021 

- IN PRESENZA: gruppo A + gruppo C 
- A DISTANZA: gruppo B + gruppo D  

 
SETTIMANA DAL 1 FEBBRAIO AL 6 FEBBRAIO 2021 

- IN PRESENZA: gruppo B + gruppo D 
- A DISTANZA: gruppo A + gruppo C  

 
Tale turnazione si ripeterà nelle settimane successive fino a diversa comunicazione, con l’obiettivo 
comunque di incrementare via via le settimane consecutive di lezioni in presenza per ciascuna classe. 
 

• la possibilità di frequentare le lezioni in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali, come 
concordato con le famiglie e previsto nei piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 

• un nuovo orario scolastico, pubblicato sul sito da martedì 26 gennaio (accessibile dalle icone sulla homepage, 

per le attività in presenza Orario Lezioni e per la didattica a distanza Orario DaD) 
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• una nuova scansione oraria delle lezioni (con unità orarie in presenza della durata di 50 minuti e a distanza 
della durata di 45 minuti): 

o in presenza 

§ I ora: ore 8.00 – 8.50 

§ II ora: ore 8.50 – 9.40 

§ III ora: ore 9.40 – 10.30 

§ IV ora: ore 10.30 – 11.20 

§ V ora: ore 11.20 – 12.10 

§ VI ora: ore 12.10 – 13.00 

§ VII ora: ore 13.00 – 13.50 

§ VIII ora: ore 13.50 – 14.40 

o a distanza (videolezioni) 

§ I ora: ore 8.00 – 8.45 

§ II ora: ore 8.50 – 9.35 

§ III ora: ore 9.40 – 10.25 

§ IV ora: ore 10.30 – 11.15 

§ V ora: ore 11.20 – 12.05 

§ VI ora: ore 12.10 – 12.55 

§ VII ora: ore 13.00 – 13.45 

§ VIII ora: ore 13.50 – 14.35 

• le frazioni di ora non svolte per la riduzione dell’unità oraria saranno recuperate in forma asincrona fino al 

raggiungimento del monte ore ordinamentale, su base settimanale, plurisettimanale o mensile a gestione del 

singolo docente 

• una nuova gestione degli intervalli didattici:  
o le classi che entrano alle ore 09.40 - dalla III ora (al massimo per due giornate alla settimana, per 

ciascuna classe) effettuano l’intervallo della durata di 20 minuti a cavallo tra la V e la VI ora 

o le classi che entrano alle ore 08.00 - I ora, rimangono in vigore le vecchie regole sull’intervallo effettuato 

in due turni alternati ogni 2 settimane (primo gruppo alla fine della III ora e secondo gruppo all’inizio 

della IV ora – vedere comunicazione n. 29 del 30.09.2020 iniziando dalla settimana dispari) 

• una revisione dell’orario di ricevimento dei parenti, che verrà adeguata al nuovo orario a decorrere dall’8 

febbraio 2021, dopo il ricevimento generale dei genitori nei pomeriggi del 28 e 29 gennaio 2021 

• un monitoraggio dell’efficacia delle scelte organizzative per l’introduzione di possibili correttivi e miglioramenti 
ovvero per l’aumento della percentuale degli studenti in presenza fino al limite massimo consentito. 

Si allega il un nuovo prospetto dei docenti con ore a disposizione in presenza a scuola per sostituzione colleghi e/o 

assistenza (allegato 1). 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
 

ALLEGATO 1 – DISPOSIZIONI DOCENTI DA MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 
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Allegato 1  - DISPOSIZIONI DA MERCOLEDI’ 27 GENNAIO  
ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
1^ PARRAVICINI CEREGHINI   TRIPODI F ZINGALE 
2^ CAPORALE 

(Attività Alternativa) 
ZINGALE 

CEREGHINI 
SCALVINONI 
ZINGALE 

BREGANTIN  
(Attività Alternativa) 
EMMA 

CARNINI 
DE ANGELIS 
ZINGALE 

BREGANTIN 
MACCAGNI 

FIORI 
(Attività Alternativa 
PETRUNI 

3^ CEREGHINI  
(Attività Alternativa) 
PETRUNI 
ZINGALE 

BREGANTIN   
(Attività Alternativa) 
CARNINI 
GUARNERI 

BREGANTIN  
 (Attività Alternativa) 
ANTONACCI 
CEREGHINI 
PETRUNI 

CEREGHINI 
SCALVINONI 
CARBONI 

BREGANTIN 
 (Attività Alternativa) 
GUARNERI 
MAFODDA 

CARBONI 
(Attività Alternativa) 
DE ANGELIS 
ZINGALE 
 

4^ CEREGHINI  
(Attività Alternativa) 
GUARNERI 
TINELLI 
MACCAGNI 

CARBONI 
(Attività Alternativa) 
EMMA  
CAVALIERE 
TRIPODI F. 

BREGANTIN  
 (Attività Alternativa) 
GUARNERI 
CARBONI 
CEREGHINI 

BREGANTIN   
(Attività Alternativa) 
CEREGHINI 
FIORI 
GUARNERI 

CARBONI 
(Attività Alternativa) 
ROTONDO 

CARBONI 

5^ CEREGHINI  
(Attività Alternativa) 
GUARNERI 

CAPORALE  
(Attività Alternativa) 
GUARNERI 

BREGANTIN   
(Attività Alternativa) 
CEREGHINI 
FIORI 

BREGANTIN   
(Attività Alternativa) 
GUARNERI 
MACCAGNI 
MAFODDA 

BARILA’ 
(Attività Alternativa) 
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