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Organizzazione presenza a scuola
per la settimana dal 26 al 30 Ottobre 2020

Organizzazione
 In ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020, la didattica a
distanza viene aumentata fino a una percentuale non inferiore al
75%. Questo comporta la riduzione della presenza a scuola a un
solo giorno settimanale per tutte le classi.

 Le classi in presenza seguiranno la seguente scansione
settimanale:
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

PRIME

TERZE

SECONDE

Classi: 19

Classi: 8

Classi: 9

Classi: 0

Classi: 10

Alunni: 420

Alunni: 152

Alunni: 241

Alunni: 0

Alunni: 210

QUARTE

QUINTE

Organizzazione presenza a scuola
per la settimana dal 26 al 30 Ottobre 2020


La scansione oraria sarà la seguente, valida sia in caso di presenza a scuola, sia in caso di
didattica a distanza.



In caso di lezioni in DDI l’orario effettivo di collegamento sarà di 45 minuti, garantendo 15
minuti di «pausa» tra una lezione e l’altra, mantenendo la scansione oraria. I 15 minuti di
pausa saranno recuperati con attività in modalità asincrona.



Solo per la giornata di mercoledì 28/10/2020, nella quale sono previste lezioni in presenza,
per le classi seconde non verrà svolta la prima ora di lezione, per cui l’ingresso a scuola
avverrà alle ore 9:20, come per il triennio.
GIORNI

CLASSI

ORARIO

DA LUNEDI’ A VENERDI’

BIENNIO

8.20 – 9.20*
9.20 – 10.10
10.20 – 11.20
11.20 – 12.10
12.20 – 13.20
13.20 – 14.10
*non svolta per le
seconde il 28/10

DA LUNEDI’ A VENERDI’

TRIENNIO

9.20 – 10.20
10.20 – 11.10
11.20 – 12.20
12.20 – 13.10
13.20 – 14.10
14.10 – 15.00

Organizzazione didattica
a partire dal 2 novembre 2020
 Per garantire una quota di didattica a distanza non
inferiore al 75%, e per garantire equità a tutte le
discipline, l’organizzazione è rimodulata a rotazione su
base plurisettimanale come nella seguente tabella:
CLASSI IN
PRESENZA

SETTIMANA
1

SETTIMANA
2

SETTIMANA SETTIMANA
3
4

SETTIMANA
5
SECONDE

Lunedì

PRIME

QUINTE

QUARTE

Martedì

SECONDE

PRIME

QUINTE

SECONDE

PRIME

QUINTE

QUARTE

Mercoledì TERZE

TERZE
QUARTE

TERZE

Giovedì

QUARTE

TERZE

SECONDE

PRIME

QUINTE

Venerdì

QUINTE

QUARTE

TERZE

SECONDE

PRIME



Ad esempio, il lunedì della prima settimana le classi prime saranno a
scuola, mentre tutte le altre classi faranno didattica a distanza. La
settimana successiva le classi prime saranno a scuola il martedì, mentre il
lunedì saranno presenti solo le classi quinte.

Organizzazione didattica
a partire dal 2 novembre 2020
 L’orario delle lezioni, il cui inizio è fissato dal DPCM del
24/10/2020 non prima delle ore 9, sarà uguale per biennio
e triennio, permettendo in questo modo la flessibilità
necessaria alla rotazione settimanale sopra descritta
 La didattica a distanza verrà svolta su unità orarie di 45
minuti

GIORNI

CLASSI

ORARIO

Dal lunedì al venerdì

Classi in presenza

9:20 - 10:20
10:20 - 11:10
11:20 - 12:20
12:20 – 13:10
13:20 – 14:10
14:10 – 15:00

Dal lunedì al venerdì

Classi a distanza

9:20 – 10:05
10:20 – 11:05
11:20 – 12:05
12:20 – 13:05
13:20 – 14:05
14:10 – 14:55

