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Verona, 26 ottobre 2020  

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

Oggetto: DEFINITIVO nuovo orario scolastico a partire dal 27 ottobre 2020 fino al 31 ottobre 2020 

(si segnalano in rosso i cambiamenti rispetto alla bozza di questa mattina) 

PER TUTTI: 

Come tutti saprete, alla luce delle indicazioni fornite dal DPCM 24/10/2020, e alla luce dell’Ordinanza della 

Regione Veneto, in relazione alle misure di prevenzione da intraprendere da parte delle istituzioni scolastiche 

per contrastare l’emergenza sanitaria, si rende necessario rimodulare fino al 24 novembre 2020 l’attività 

scolastica. 

 
Si comunica pertanto la nuova organizzazione delle attività intanto solo per questa settimana. 

 

Per la settimana da mercoledì 28 ottobre a sabato 31 ottobre 2020, le classi frequenteranno le lezioni in 

presenza secondo il proprio orario secondo un principio di alternanza. Gli studenti e le studentesse si 

recheranno dunque a scuola soltanto nei giorni indicati nel calendario sottostante secondo il proprio orario 

completo fino alla sesta ora compresa se l’orario la prevede: 

 
MARTEDÌ 27 OTTOBRE: TUTTE LE CLASSI IN PRESENZA 

CLASSI PRIME: MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 

CLASSI SECONDE: GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 

CLASSI TERZE: VENERDÌ 30 OTTOBRE 

CLASSI QUARTE: SABATO 31 OTTOBRE 

 
In tutte le altre giornate le classi proseguiranno le proprie attività in didattica a distanza utilizzando la G-suite 

con le credenziali consegnate nelle giornate scorse, come indicato nel Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata approvato dall’Istituto. I Consigli di Classe provvederanno a dare le dovute indicazioni agli studenti 

e alle studentesse in merito. 

Solo per questa prima settimana, durante le giornate di didattica digitale integrata, vanno svolte in 

modalità sincrona le prime 4 ore di lezione (le prime e le seconde, la 3Q e la 3F dalle 8.00 alle 11.35; le 

terze, quarte e quinte dalle 8.50 alle 12.35), qualsiasi disciplina ci sia. 

 
 

PER I DOCENTI da mercoledì 28 ottobre a sabato 31 ottobre 2020: 

Gli insegnanti occupati nelle attività in presenza dovranno venire a scuola; 

in tali mattinate, svolgeranno le lezioni on line in modalità sincrona (Meet), per le altre classi (che sono a 

casa), dalle aule delle classi in cui avrebbero dovuto svolgere la lezione in presenza. 
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Il docente, se ha terminato le lezioni per le classi in presenza e ha un’ora buca nell’orario che gli permette 

di andare a casa e svolgere le lezioni successive in Meet da lì, può farlo solo se NON ha ore di 

potenziamento nel suo orario settimanale. Le ore di potenziamento verranno infatti utilizzate per le 

eventuali supplenze nelle giornate di presenza: pertanto, solo durante la fase di emergenza, non sarà 

possibile seguire le ore di potenziamento fissate nell’orario, ma verranno utilizzate, a seconda del bisogno, 

nelle giornate in cui il docente deve svolgere delle lezioni in presenza, pertanto egli potrebbe dover 

rimanere a scuola, solamente in tali giornate, fino alla sesta ora o almeno fino alla copertura delle necessità 

(non verrà comunque mai richiesto di fermarsi, nell’arco della settimana, per un numero di ore superiore 

rispetto alle ore di potenziamento previste nelle proprie 18 ore settimanali). 

Seguiranno nei prossimi giorni nuove comunicazioni per le settimane a venire. 
 
 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 

 


