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Como, 2 gennaio 2021 
Circolare n. 100 

Agli alunni e famiglie 
Al personale 
Al sito dell’Istituto 

 
Oggetto: Organizzazione didattica dal 7 al 15 gennaio 2021 a seguito delle disposizioni 
dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 e delle indicazioni del 
Prefetto di Como 
 
 
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, ha stabilito che, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, dalla ripresa 

delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie fino a venerdì 15 gennaio, l’attività 

didattica sia garantita in presenza al 50% della popolazione studentesca, mentre per la 

restante parte sarà garantita in modalità a distanza. 

Inoltre, nel documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni 

scolastiche, il Prefetto di Como raccomanda di differenziare in due fasce orarie, l’ingresso 

a scuola degli studenti per limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di trasporto e gli 

assembramenti in prossimità delle fermate degli autobus. L’Ufficio scolastico regionale ha 

precisato che tali disposizioni trovano comunque attuazione fin dal primo giorno di rientro 

dalle vacanze. 

Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza e delle indicazioni del Prefetto, si dispone quanto 

segue: 

CALENDARIO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA E DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Da giovedì 7 a venerdì 15 gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle 

modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica e a distanza (online) per 

il restante 50%, nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito 

nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti. 

Le classi saranno divise in due gruppi e frequenteranno in presenza a settimane alterne 

(giovedì 7 e venerdì 8 gennaio gruppo A, da lunedì 11 gennaio gruppo B) 

Sarà cura del coordinatore dare tutte le comunicazioni necessarie alle classi e, in 

particolare, ricordare agli alunni l’articolazione stabilita ad ottobre dei gruppi A e B, 

considerando che gli alunni con particolare fragilità, su indicazione del consiglio di classe, 

possono sempre frequentare le lezioni in presenza.  

I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno la restituzione alle 

classi delle ore di lezione non svolte in presenza o a distanza con attività didattiche in 

modalità asincrona. 



L’orario delle lezioni sarà pubblicato martedì 5 gennaio sul sito alla pagina 

https://www.davinciripamonti.edu.it/segreteria/orario-lezioni/ 

DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

L’ingresso degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti della prima 

ora di lezione è stabilito  

• dalle ore 8:10 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:20 per la prima fascia oraria; 

• dalle ore 9.50 con l’inizio delle lezioni alle ore 10:00 per la seconda fascia oraria.  

Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 8.20 usciranno o alle ore 13.20 (sei ore di lezione) 

o alle ore 14.10 (sette ore di lezione). 

Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 10 usciranno alle ore 15 (sei ore di lezione).  

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni 

della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

SUDDIVISIONE CLASSI-SETTORI DI INGRESSO/USCITA 

Ai sensi del Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, gli studenti, per l’entrata e l’uscita, 

possono utilizzare solamente gli ingressi assegnati al settore di cui fa parte la loro classe. 

In caso di ingressi in ritardo o di uscite anticipate è possibile utilizzare SOLO l’ingresso 

principale dell’edificio. 

L’abbinamento classe- aula - ingresso è quello definito a settembre, è comunque pubblicato 

sul sito alla pagina  

https://www.davinciripamonti.edu.it/segreteria/orario-lezioni/ 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                     Gaetana Filosa 
                                                     “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993” 
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