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Circolare n° 45 a.s. 2020 - 2021 

Ai Docenti dell’Istituto, 
agli studenti 

ai genitori 
p.c. all’Amministratore Istituto Prealpi, 

p.c. al Direttore Istituto Prealpi, 
p.c. alla Segreteria Didattica e Amministrativa 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per la RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
- Ai sensi del combinato disposto degli Artt. 1 comma 10, lett. S) e 2, comma 5, del 

DPCM del 14 gennaio u.s. che prevede che le attività didattiche nelle istituzione 
scolastiche secondarie di secondo grado riprenderanno la propria attività in 
presenza a decorrere da lunedì 25 gennaio 

- Tuttavia, tenuto conto del ridotto margine di preavviso, peraltro durante il fine 
settimana, che assegna all’autonomia scolastica la possibilità di un limitato 
differimento, funzionale alla migliore organizzazione dei servizi e alla doverosa 
comunicazione agli studenti e alle loro famiglie. 

DISPONE 
attivando le disposizioni sull’autonomia scolastica dell’istituto, la ripresa delle attività 
didattiche in presenza a decorrere da MARTEDI’ 26 GENNAIO 2021 secondo le 
indicazioni contenute nell’Art. 1 comma 10 lettera (S) del DPCM del 04 dicembre 2020 e 
nel documento operativo prodotto dal tavolo di Coordinamento scuola-trasporto pubblico 
locale istituito presso la Prefettura di Varese. 
Per consentire un ottimale svolgimento della didattica in presenza e un armonioso 
sviluppo dei programmi le classi lavoreranno nella loro interezza nel rispetto del limite di 
frequenza nell’istituto del 75% della popolazione scolastica (come da DPCM del 04 
dicembre 2020), alternando settimane in presenza e settimane in D.A.D.  
Viene garantita la possibilità di svolgere attività in presenza sia per lo svolgimento delle 
attività di laboratorio sia per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali (anche 
se il resto della classe è in DAD) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro 
dell’istruzione n. 89 del 07 agosto 2020 e confermato dall’ultimo DPCM del 14 gennaio 
2021. 

1. Per le classi in presenza gli orari di avvio delle lezioni saranno modulati su due 
turni: 
Il primo con inizio delle lezioni alle ore 08.00, il secondo turno con inizio alle ore 
09.00. Gli orari di uscita restano confermati alle ore 13.00, alle ore 14.00 e alle ore 
15.00, salvo eventuale aggiunta di un’ora in coda all’orario giornaliero ovvero 
definizione di apposito piano orario di recupero delle ore non svolte da parte di 
ciascun Consiglio di classe da svolgersi in D.A.D. al pomeriggio o al sabato in 
modalità sincrona o asincrona. 
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2. Per le classi in D.A.D. l’orario di avvio e il termine delle lezioni coinciderà con 
l’orario definitivo (ottobre 2020). Il docente svolgerà le lezioni collegandosi 

direttamente dalla propria classe. Gli intervalli delle classi in DAD sono alle ore 
(09.50-10.10) e (11.50-12.10). 
 

Le ore di lezione non svolte da alcune classi 8° causa degli ingressi differenziati) saranno 
recuperate secondo adeguata calendarizzazione e verbalizzazione dei Consigli di classe. 
Con l’avvio delle attività didattiche in presenza gli studenti sono tenuti, durante la lezione 
e negli intervalli, ad utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, al rispetto delle indicazioni ministeriali richiamate nel PTOF, nel Regolamento 
scolastico, nel Documento operativo  scolastico e nel Patto di corresponsabilità scuola-
famiglia.  
Con la ripresa delle attività didattiche in presenza verrà consentito alle classi di effettuare 
l’intervallo negli spazi esterni dell’istituto sotto sorveglianza dei docenti e di accedere al 
Bar/Ristorantino didattico della scuola secondo le indicazioni fornite dalle precedenti 
circolari. 
Nel caso in cui l’intervallo si svolga in aula questo avverrà sotto la sorveglianza del 
docente dell’ora di lezione interessata. 
Le presenti misure di riavvio delle attività didattiche in presenza potrebbero subire delle 
variazioni al mutare del quadro sanitario e delle indicazioni ministeriali.  
Qualora si verifichi un contagio COVID-19 nella classe, lo stesso verrà prontamente 
segnalato all’ATS Insubria di Varese che darà indicazioni per l’eventuale messa in 
quarantena della classe. In tal caso le lezioni si svolgeranno in D.A.D. secondo il normale 
orario scolastico. 
Si richiede la massima collaborazione dei docenti, degli studenti e di tutto il personale 
scolastico nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria, dei regolamenti e circolari 
interne. Si ricorda inoltre che il mancato rispetto di tutte le disposizioni emanate, non ultimo 
i contenuti della presente circolare, comporta l’applicazione delle misure disciplinari 
previste. 
 
 
 
 
 

(si allega) 
PIANO PROVVISORIO DELLE PRESENZE IN ISTITUTO (75 %), in DAD (25 %) e 
gestione attività di Laboratorio e intervalli valido fino alla fine del presente anno 
scolastico. Il Presente piano è suscettibile di aggiornamento e/o revisione al mutare 
delle indicazioni Ministeriali, Regionali e locali. 
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Settimana 

 

 
SETTIMANA 

 
IN PRESENZA A SCUOLA 

e orario di ingresso 

Cls in D.A.D. 
con ORARIO 

100 % e avvio 
lezioni alle ore 

08.00 

 
INTERVALLO per 

Classi in presenza 

 
A 

 
25 - 29 gennaio 

2021 

LIS (ore 08.00) + Cls IPA 
e BIO con laboratorio 

(ore 08.00) 
IPO + ITT  (ore 09.00) 

 
BIOM + IPA 

LIS       (10.50-11.10) 

IPO-ITT (11.50-
12.10) 

B 
01 – 05 febbraio 

2021 

LIS e BIOM + classe IPO 
con il laboratorio (ore 

08.00) 
IPA ore (09.00) 

IPO + ITT 
 

LIS      (10.50-11.10) 

BIO-IPA    (11.50-
12.10) 

C 
08 – 12 febbraio 

2021 

BIOM + IPA  (ore 
08.00) 

IPO + ITT (ore 09.00) 
LIS 

BIO-IPA (10.50-
11.10) 

IPO-ITT  (11.50-
12.10) 

 
A 

 
15 – 19 febbraio 

2021 

LIS (ore 08.00) + Cls IPA 
e BIO con laboratorio 

(ore 08.00) 
IPO + ITT  (ore 09.00) 

 
BIOM + IPA 

 
LIS      (10.50-11.10) 

IPO-ITT    (11.50- 
12.10) 

B 
22 – 26 febbraio 

2021 

LIS e BIOM + classe IPO 
con il laboratorio (ore 

08.00) 
IPA ore (09.00) 

IPO + ITT 
 

LIS  (10.50-11.10) 

BIO-IPA    (11.50-
12.10) 

C 01 – 05 marzo 2021 
BIOM + IPA  (ore 

08.00) 
IPO + ITT (ore 09.00) 

LIS 

BIO-IPA    (10.50-
11.10) 

IPO-ITT    (11.50-
12.10) 

 
A 

 
08 – 12 marzo 2021 

LIS (ore 08.00) + Cls IPA 
e BIO con laboratorio 

(ore 08.00) 
IPO + ITT  (ore 09.00) 

 
BIOM + IPA 

 
LIS   (10.50-11.10) 

IPO-ITT    (11.50-
12.10) 

 
B 

 
15 – 19 marzo 2021 

 
LIS e BIOM + classe IPO 
con il laboratorio (ore 

08.00) 
IPA ore (09.00) 

 
IPO + ITT 

 

 
LIS   (10.50-11.10) 
BIO-IPA    (11.50-

12.10) 

C 22 – 26 marzo 2021 
BIOM + IPA  (ore 08.00) 

IPO + ITT (ore 09.00) 
LIS 

BIO-IPA    (10.50-
11.10) 

IPO-ITT    (11.50-
12.10) 

A 
 

29/03 – 31/03 2021 

LIS (ore 08.00) + Cls IPA e 
BIO con laboratorio (ore 

08.00) 
IPO + ITT  (ore 09.00) 

 
BIOM + IPA 

 
LIS   (10.50-11.10) 
IPO-ITT    (11.50-

12.10) 

B 07 – 09 aprile 2021 

LIS e BIOM + classe IPO 
con il laboratorio (ore 

08.00) 
IPA ore (09.00) 

IPO + ITT 
 

LIS      (10.50-11.10) 
BIO-IPA    (11.50-

12.10) 

C 12 – 16 aprile 2021 
BIOM + IPA  (ore 08.00) 

IPO + ITT (ore 09.00) 
LIS 

BIO-IPA    (10.50-
11.10) 

IPO-ITT    (11.50-
12.10) 
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A 

 
19 – 23 aprile 2021 

LIS (ore 08.00) + Cls IPA e 
BIO con laboratorio (ore 

08.00) 
IPO + ITT  (ore 09.00) 

 
BIOM + IPA 

 
LIS   (10.50-11.10) 
IPO-ITT    (11.50-

12.10) 

 
B 

 
26 – 30 aprile 2021 

LIS e BIOM + classe IPO 
con il laboratorio (ore 

08.00) 
IPA ore (09.00) 

IPO + ITT 
 

LIS  (10.50-11.10) 
BIO-IPA    (11.50-

12.10) 

C 03 – 07 maggio 2021 
BIOM + IPA  (ore 08.00) 

IPO + ITT (ore 09.00) 
LIS 

BIO-IPA    (10.50-
11.10) 

IPO-ITT    (11.50-
12.10) 

 
A 

 
10 – 14 maggio 2021 

LIS (ore 08.00) + Cls IPA e 
BIO con laboratorio (ore 

08.00) 
IPO + ITT  (ore 09.00) 

 
BIOM + IPA 

 
LIS (10.50-11.10) 
IPO-ITT    (11.50-

12.10) 

B 17 – 21 maggio 2021 

LIS e BIOM + classe IPO 
con il laboratorio (ore 

08.00) 
IPA ore (09.00) 

IPO + ITT 
 

LIS (10.50-11.10) 
BIO-IPA    (11.50-

12.10) 

C 24 – 28 maggio 2021 
BIOM + IPA  (ore 08.00) 

IPO + ITT (ore 09.00) 
LIS 

BIO-IPA    (10.50-
11.10) 

IPO-ITT    (11.50-
12.10) 

 
A 

 
31/05 – 04 giugno 2021 

LIS (ore 08.00) + Cls IPA e 
BIO con laboratorio (ore 

08.00) 
IPO + ITT  (ore 09.00) 

 
BIOM + IPA 

 
LIS (10.50-11.10) 
IPO-ITT    (11.50-

12.10) 

B 07 – 08 giugno 2021 

LIS e BIOM + classe IPO 
con il laboratorio (ore 

08.00) 
IPA ore (09.00) 

IPO + ITT 
 

LIS   (10.50-11.10) 
BIO-IPA    (11.50-

12.10) 

 
  
Saronno, 23/01/2021 

 
 

 


