MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare docenti n° 242
Circolare allievi n° 140
Circolare ATA n° 77
A tutte le studentesse
A tutti i gli studenti
A tutte le famiglie
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone
Oggetto: CALENDARIO ATTIVITA' DIDATTICA DAL 7 GENNAIO 2021
Si comunica che, in ottemperanza alla Nota MI n. 28290 del 22/12/2020 avente ad oggetto la modifica dell’art.
1, punto 10, lett s), del DPCM del 03 dicembre 2020, alla O.M del Ministero della salute del 24/12/2020,
alle Note prefettizie prot. n. 98436 del 18/12/2020, n. 100172 del 24/12/2020 e n. 1000648 del 29/12/2020,
ed alle Note USR FVG n. 9179 del 30/12/2020 e n. 9253 del 31/12/2020, a partire dal giorno 7 gennaio
2021, le attività didattiche si svolgeranno al 50% in presenza e al 50% a distanza in modalità DDI seguendo la
successione riportata nel documento allegato alla presente circolare.
Il documento riporta in evidenza, per ogni classe, il gruppo di appartenenza e la settimana dedicata all’attività
didattica in presenza e quella riservata alle attività erogate in modalità DDI.
L’orario delle lezioni è stato aggiornato secondo le disposizioni sopra richiamate ed è disponibile sul sito
della Scuola.
Nelle giornate in presenza, il 50% degli studenti in presenza accederà in Istituto alle ore 10:00, così come
indicato dalla nota prefettizia prot. 98436. Le prime due ore di lezione, dalle ore 08:00 alle ore 10:00, qualora
indicato in orario, verranno svolte in modalità DDI asincrona, lasciando liberi gli allievi da attività in
presenza. I docenti delle prime due ore (dalle ore 08:00 alle ore 10:00) firmeranno il registro da scuola, se
impegnati successivamente con altre classi in presenza, ponendo gli allievi PRESENTI A DISTANZA. I
docenti delle ore successive alla seconda (dalle ore 10:00) segnaleranno la presenza degli allievi regolarmente
in classe, modificando, se necessario, esclusivamente lo status degli studenti riferito alla propria ora di lezione.
Per le altre classi con ingresso alle 10:00 il termine delle lezioni sarà alle ore 15:00.
Per le classi che seguiranno le lezioni a distanza in modalità DDI i docenti cureranno l’equilibrata distribuzione
delle attività sincrone ed asincrone, come da indicazioni fornite nella circolare docenti n° 142 del 05 novembre
2020.
A tal fine si precisa che:
• La scansione oraria resterà invariata, ferma restando la flessibilità già prevista dal Regolamento per la
DDI approvato dal Collegio dei docenti in data 08 09 2020;
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Come previsto dalla Nota Mi n. 1934 del 26 10 2020 “… tutto il personale docente e ATA opera in
presenza, rispettando il proprio orario di servizio. In particolare, i docenti si collegano dalle rispettive
scuole con le classi (ovvero con gli studenti) collegati a distanza”.
I docenti potranno continuare a svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio, come riportato nella
circolare docenti n. 136 del 02 novembre 2020, solo qualora le proprie classi svolgano attività a
distanza.
Come previsto dalla Nota Mi n. 2164 del 9 12 2020 “occorre modulare il piano di lavoro del personale
ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi,
tenendo conto della frequenza a scuola …”.
Tutte le lezioni in presenza si svolgeranno presso la sede indicata nell’orario pubblicato.
I docenti che avrebbero dovuto recarsi in via Zugliano, potranno svolgere il servizio nella sede
centrale di Viale Leonardo da Vinci 10, solo qualora le loro classi svolgano attività a distanza.
Tutti i docenti dovranno comunque garantire la presenza a scuola durante le ore “a disposizione” per
l’eventuale sostituzione dei docenti assenti o la compresenza con i colleghi che effettuano attività
didattica a distanza.
In concomitanza con gli scrutini e con la contemporanea ripresa dell'attività didattica in presenza, così
come previsto anche dalla circolare docenti n° 179 del 24 novembre 2020, tutti gli sportelli didattici
saranno sospesi. Tutti i docenti con ore a disposizione dovranno utilizzare tali ore prioritariamente
per la sostituzione dei colleghi assenti o per altre necessità didattiche in istituto (ad esempio
sdoppiamento classi, affiancamento docenti fragili). Successivamente, garantiti tali servizi, i docenti
incaricati di funzioni strumentali e i docenti referenti di progetto o comunque impegnati in attività
progettuali, potranno utilizzare le ore a disposizione per svolgere le attività previste dall’incarico.
per le classi che accederanno in istituto alle ore 8:00 l’intervallo verrà effettuato dalle 10:45 alle 11:00
(BIENNIO) e dalle ore 11:00 alle ore 11:15 (TRIENNIO). I docenti garantiranno la sorveglianza delle
classi secondo il proprio orario di servizio.
per le classi che accederanno in istituto alle ore 10:00 l’intervallo (brunch) verrà effettuato dalle ore
12:50 alle ore 13:10. Gli studenti resteranno nelle loro aule, sorvegliati dai docenti in orario, e potranno
recarsi all’esterno dell’aula per acquistare la merenda non più di due alla volta.
Restano ferme le disposizioni di flessibilità in entrata ed in uscita stabilite dalle circolari docenti n. 10
dell’08 settembre 2020 e n. 24 del 16 settembre 2020 ( orario di ingresso al mattino dalle 7:50 alle
8:10; uscita alle ore 12:50. Orario di ingresso pomeridiano alle ore 13:10).
Per le classi 4 AER dell’Istituto le attività previste dalla circolare docenti n. 215 del 07 dicembre 2020
(PCTO-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - FRECCE TRICOLORI) si svolgeranno secondo le
modalità indicate nella comunicazione.
Le classi poste in quarantena/isolamento fiduciario da parte del Dipartimento di prevenzione
svolgeranno le lezioni a distanza. Per il rientro si confermano le indicazioni riportate nella circolare
docenti n. 228 del 15 12 2020.
I docenti di sostegno ed i coordinatori di classe, in accordo con le famiglie, valuteranno le soluzioni
più adeguate ed idonee per gli studenti con disabilità, al fine di garantire la frequenza scolastica in
presenza degli allievi “con disabilità certificata, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri
bisogni educativi speciali” (Nota USR FVG N. 11085 del 28 10 2020).
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Restano ferme tutte le disposizioni precedenti alla presente comunicazione purché compatibili.
I docenti e gli allievi sono invitati a controllare in orario l’aula destinata alle attività della classe.
In considerazione dell’eventualità che le attuali disposizioni potrebbero essere modificate nei prossimi
giorni a causa dell’evoluzione della diffusione dell’epidemia si invitano tutti i soggetti in indirizzo a
controllare le comunicazioni e gli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito della scuola.

Udine, 04 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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