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Circolare n. 61                                                                                                   Triggiano 17/01/2021 

 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI COLLABORATORI DEL DS 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

AI DOCENTI  

AL DIRETTORE S.G.A. 

 AL PERSONALE A.T.A 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza a partire dal 18/01/2021 sino al 23/01/2021  

                       come da Ordinanza Regionale n.14 del 16.01.2021 in applicazione del D.P.C.M.        

                       14 gennaio 2021  

 

Orario delle lezioni 

      PLESSO DE AMICIS 

Prima campanella ore 7.55 – 13.35 

Classi 3B - 1E – 2E – 3E    ( Lato palestra – Cancello Vico Di Zonno ) 

Classi 3D- 1B- 2B-1C- 1D (Cancello Via Montegrappa ) 

Seconda campanella ore 8.00 – 13.40 

Classi 2C- 2D (Cancello Vico Dizonno - accedono al piano secondo tramite scala  

                         esterna ) 

Classi 1A- 2A – 3A - 3C (Cancello Via Montegrappa - accedono al piano primo  

                                                                tramite scala esterna adiacente segreteria ) 

      PLESSO DIZONNO 

Prima campanella ore 7.55- 13.35 

Classi 2I-2L (Cancello viale Vanoni adiacente scuola dell’infanzia) 

Classi 2H-3G (Cancello viale Vanoni adiacente scuola dell’infanzia) 

Classi 3H-3M-3N (Cancello viale Vanoni lato Palestra) 

Classi 1G-1L-2G-1I-3I (Cancello viale Gramsci adiacente scuola dell’infanzia) 
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Seconda campanella ore 8.00 – 13.40 

Classi 2M- 1M-1H-1F (Cancello Viale Vanoni adiacente alla scuola dell’infanzia) 

Classi 1N-2N-3L (Cancello viale Gramsci adiacente scuola dell’infanzia) 

L’uscita delle classi avverrà dagli stessi cancelli e con le medesime modalità 

previste per gli accessi  ai plessi. 

 

La ricreazione sarà effettuata per entrambi i plessi secondo l’orario indicato:  

 

10.40 – 10.50 
 

Orario settimanale sia per le lezioni in presenza che in modalità DDI: 
 

1^ ORA  8:00/8:50 

2^ ORA 8:50/9:50 

3^ ORA 9.50/10.40 

INTERVALLO  10:40/10:50 

4^ ORA 10:50/11:50 

5^ ORA 11:50/ 12:50 

6^ ORA 12:50/13:40 

 

Le attività in DAD continueranno ad essere organizzate in modalità sincrona e asincrona (max 15 

ore di attività sincrona a settimana, come da Linee Guida del Ministero dell’Istruzione sulla 

Didattica Digitale Integrata). 

Le lezioni di strumento in presenza seguiranno l’orario precedentemente definito con i 

maestri di musica mentre quelle in DaD svolgeranno la lezione di strumento da remoto 

sempre previo accordo con i docenti. 

 

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 9 novembre 2020, ribadisce che, a partire dalla 

scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al 

banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali), “salvo che per 

i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina”. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti della 

merenda. Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato, limitatamente alla lezione 

singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione. 

Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica si è in attesa di specifica nota 

ministeriale. 

Verranno comunque attivate modalità di DDI, in modo sincrono o asincrono, per le alunne e gli 

alunni che attualmente sono in quarantena o isolamento fiduciario e per le alunne e gli alunni 

fragili, riconosciuti tali in base a idonea istanza corredata da idonea documentazione. 

Si ringrazia per l’attenzione e la fattiva collaborazione di tutti e  

 

         Responsabili di plesso                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.sse  Di Franco - Martiriggiano                                          dott.ssa Giuseppina Morano  
                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3   comma 2 del D.L. 39/93 )                                             


