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Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 

e p.c.  
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Al R.L.S. 
All’ Albo 
Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Orario  a partire dal 1 febbraio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO              il DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 ; 

CONSIDERATA la conseguente circolare prot. 365 del 10 gennaio 2021 in cui si prorogava la 
ripresa al 75% stabilita dal DPCM del 3 dicembre 2020 a successiva data e 
manteneva le attività in DDI al 100% ad eccezione delle attività laboratoriali, di 
tutela dell’inclusione per gli studenti BES, delle classi 1APC e 2APC, della 1 classe 
nella sede Carceraria; 

VISTO             Il DPCM del 14 gennaio 2021 in cui si stabilisce la ripresa delle attività didattiche 
in presenza almeno al 50% e fino a un massimo del 75%; 

PRESO ATTO    del lento ma graduale miglioramento della situazione epidemiologica nella nostra 
regione; 

DETERMINA 

1. Che a partire da domani 1 febbraio 2021 cambierà l’orario scolastico. 

2. Tale nuovo orario garantisce studenti in presenza per una percentuale pari al 50% 
secondo gli orari che ieri sono stati inviati; 

3. I CDC delle classi 1APC e 2APC, quando le classi non sono in presenza a scuola, 
continueranno a fare DDI in presenza, presso i locali scolastici, per garantire la 
didattica in presenza agli studenti BES della medesima classe come da disposizioni di 
servizio in vigore; 

4. Tale orario è stato studiato per poter anche accogliere gli studenti in presenza a scuola 
fino a un 75% se le condizioni della diffusione del contagio nel futuro prossimo lo 
permettessero. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 
         Maura Zini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93) 
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