Comunicato n. 158
Vergato, 31/12/2020
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTE LE FAMIGLIE
A TUTTI GLI STUDENTI

OGGETTO: Nuova organizzazione didattica a partire dal 7 gennaio 2021
In seguito alle nuove disposizioni sulla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie, è
stato necessario rimodulare la didattica in presenza in modo da ospitare ogni giorno all'interno
dell'istituto non più del 50% della popolazione scolastica.
Le classi della scuola sono state quindi divise in due gruppi: il gruppo A include le classi del
biennio più la 3PCP, il gruppo B le classi del triennio; i due gruppi si recheranno alternativamente a
scuola. Sono allegati alla presente comunicazione i calendari per il corso diurno e per il serale, che
indicano chiaramente quali giorni le classi svolgeranno in presenza.
Nei sabati in cui la scuola è aperta farà lezione in presenza tutto il corso professionale oltre alle
classi 1AFM e 5AFM/CAT; le classi 2AFM, 3AFM e 4AFM faranno invece didattica a distanza.
Tale organizzazione sarà confermata fino a diversa comunicazione.
Per evitare fraintendimenti, si prega i coordinatori delle classi di indicare chiaramente nell’”Agenda” del
Registro Elettronico i giorni in cui la loro classe effettuerà didattica a distanza; si consiglia inoltre ad
ogni studente di segnare sul proprio diario i giorni in cui non dovrà recarsi a scuola.
I consigli di classe potranno valutare se confermare l'organizzazione della didattica a distanza (con
lezioni sincrone e asincrone) praticata fino al giorno 23 dicembre scorso, oppure se ritengono di
doverla modificare alla luce del nuovo calendario.
I docenti potranno non effettuare lezione da scuola solo nei in giorni in cui non hanno lezioni in
presenza e non hanno ore a disposizione.
A partire dal giorno 7 gennaio p.v. gli studenti e il personale saranno tenuti al rispetto dei Regolamenti
anti-covid approvati ad inizio anno, consultabili nella sezione “Materiali per la ripartenza” del sito della
scuola. Le classi entreranno ed usciranno dalla scuola dai medesimi ingressi già assegnati.
L’orario scolastico, sia per le classi in presenza che per quelle a distanza, sarà lo stesso utilizzato

fino al mese di ottobre scorso, indicato nel comunicato n. 10 del 10 settembre 2020, con un solo
intervallo di venti minuti tra la 3a e 4a ora di lezione.
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