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A tutti gli alunni e le famiglie,
a tutti i docenti,

al personale ATA,
DSGA

Sito web
Circolare n. 126

Oggetto: Nuova attuazione Didattica Digitale Integrata: Gennaio 2021.

In attuazione dell’O.M. del 24 dicembre 2020, questo Istituto - a partire da giovedì 07 gennaio e fino a
venerdì 15 gennaio 2021, salvo nuove disposizioni - metterà in atto una Didattica Digitale Integrata, con
una forma mista di didattica in presenza (50%) e di didattica a distanza (50%). 
Il prospetto sotto riportato rappresenta il calendario delle  classi che seguiranno le lezioni in presenza
secondo l’orario definitivo già in vigore. Per le classi che seguiranno la didattica a distanza tutte le ore
saranno in sincrono. 
Si  raccomanda  di  seguire,  per  l’ingresso  e  per  le  uscite,  i  percorsi  stabiliti  (indicati  dai  colori)  dal
Protocollo sanitario anti-Covid 19 (Allegato n.26 del PTOF).

Per il plesso di via Baldanzi, quindi per il Liceo Classico 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

prima
settimana

7-9 gennaio

Classi prime,
seconde e VD

Classi terze,
quarte, VA,

VB

Classi prime,
seconde e VD

seconda
settimana

11-15
gennaio

Classi prime,
seconde e

VD

Classi terze,
quarte, VA, VB

Classi prime,
seconde e VD

Classi terze,
quarte, VA,

VB

Classi prime,
seconde e VD

16 gennaio
Classi terze,

quarte, VA, VB
(salvo incremento da

nuove disposizioni
ministeriali)
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Per il plesso di via Galcianese, quindi per il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico-Sociale
e il Liceo Musicale 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

prima
settimana

7-8 gennaio

Classi prime,
seconde e 5G, H, I

Classi terze,
quarte, 5A, B, C,

D, F, M

seconda
settimana

11-15 gennaio

Classi prime,
seconde e 5G, H, I

Classi terze,
quarte, 5A, B, C,

D, F, M

Classi prime,
seconde e 5G, H, I

Classi terze,
quarte, 5A, B, C,

D, F, M

Classi prime,
seconde e 5G, H, I

Agli alunni con disabilità certificata,  agli  alunni  con BES/DSA e ai  figli  di  operatori  sanitari è
garantita sempre l’attività didattica in presenza. 

Gli  alunni  del  Liceo  Musicale continueranno  a  svolgere  le  lezioni  pomeridiane  di  strumento in
presenza.
Qualora tali alunni dovessero avere difficoltà a frequentare l’ultima ora di lezione online dovendo poi
raggiungere la scuola per le lezioni di strumento, in tali giorni saranno giustificatamente esentati dalla
frequenza di tale ultima ora, previa comunicazione al Coordinatore di Classe che avrà cura di segnalarlo
tra  le  annotazioni  del  Registro  Elettronico. I  residenti  fuori  comune  e  con  difficoltà  a  raggiungere
l’istituto in tempo utile per le lezioni  di strumento o di LMI, possono chiedere (tramite invio mail a
didattica@cicogninirodari.it) di seguire le lezioni in presenza già dalla prima ora.
Le lezioni di LMI del venerdì inizieranno alle ore 11:55 (classi seconde, terza, quarta e quinta) e quelle
di strumento alle ore 13:30 (classi prime) o 14:30 (le altre classi) come da Circolare n.64. 

Si ricorda a tutti i docenti che il Registro elettronico resta lo strumento principale per annotare azioni di
didattica come anche assenze e presenze degli studenti; pertanto dovranno essere annotate le assenze e le
presenze degli studenti anche per le attività a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Mario Di Carlo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 
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