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Circ. n.21 a.s. 2020/2021 

Ai genitori di scuola primaria  

e secondaria di primo grado 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Ordinanza Regionale 413 del 07.11.2020 – Indicazioni operative  

 

Facendo seguito alla propria circolare prot. n. 10250 del 07/11/2020 si forniscono ulteriori dettagli 

organizzativi in riferimento alla Ordinanza regionale del 6 novembre u.s.. 

 

Premesso che i processi di crescita dei nostri ragazzi si compongono di diverse e interconnesse 

azioni educative, come noto, il nostro istituto si è posto come luogo e contesto di formazione della 

persona e come ambiente educativo che colloca al centro della sua azione lo studente nel suo 

complesso, in una dimensione dinamica di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni 

umane e sociali, come più volte ribadito e definito nel PTOF. 

 

È del tutto evidente che la realizzazione ottimale di tali obiettivi si concretizza nei rapporti 

interattivi e giornalieri tra i ragazzi, nel rapporto con i docenti, nelle dinamiche affettive, culturali e 

sociali che possono determinarsi solo nella quotidiana presenza in classe, luogo di confluenza 

dei contenuti sociali ed individuali, cognitivi ed emotivi di ciascuno, capace di sviluppare e 

produrre scambi, maturazione e crescita. 

 

Tali dinamiche sono state interrotte dal diffondersi della pandemia, che ha posto nuove sfide alla 

capacità organizzativa della scuola e alla competenza e creatività dei docenti, per far sì che la 

DDI, cui siamo stati indotti lo scorso anno, non pregiudicasse del tutto le dinamiche sopra 

descritte. 

 

È indubbio, però, che tanto tempo lontano dalle predette dinamiche, dalla quotidiana presenza a 

scuola, ha oggettivamente sacrificato un sano e regolare processo di crescita dei nostri ragazzi, 

nonostante l'encomiabile ed eroico impegno della scuola. 
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Orbene, in seguito all’Ordinanza Regionale del 6 novembre u.s., che prevede la possibilità per i 

genitori di decidere che i loro figli possano continuare a usufruire della DDI, riproponendo i limiti 

pedagogico formativi testè segnalati. al fine di consentire una precisa pianificazione e una 

ottimale organizzazione delle attività, con la presente, sentito anche il CDI, 

 

si chiede ai genitori, che dovessero decidere di usufruire della DDI, di inoltrare formale e 

motivata richiesta alla scuola (bric81300x@istruzione.it) entro le ore 12.00 di martedì 10 

Novembre p.v. Tale comunicazione sarà ritenuta valida fino al 03 dicembre 2020 (si allega 

modello per la richiesta). 

 

Si precisa altresì che per migliorare le condizioni di permanenza a scuola degli alunni e del 

personale, che obbligatoriamente dovranno indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo, 

così come deliberato in data 07/11/2020 dal CDI, l’unità oraria di ogni singola disciplina verrà 

ridotta di minuti 10. Pertanto, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

effettueranno l’orario di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO COLLODI 
CLASSI INGRESSO/ USCITA  

1^A  - 1^B  
      2^C  
3^A - 3^C  
4^C -  5^B 

Da lunedì a sabato 
 

8.10/12.20 

 
  
 
             

2^A – 2^B – 2^D 
3^B -  3^D –  
4^A – 4^B – 4^D 
5^A – 5^C 

Lunedi’- Mercoledì 
Venerdì 

 
8.10/12.20 

Martedì - Giovedì 
 
 

8.10/13.10 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO S.GIOVANNI BOSCO 

 
TUTTE LE CLASSI 

              Lunedi’- Mercoledì 
Venerdì 

 
8.10/12.20 

 
Martedì - Giovedì 

 
 

8.10/13.10 

Scuola secondaria di primo grado 
 
Classi 
 

Giorni 
 

Orario 
 

1 A    2 A      3 A 
1 B    2 B       3 B 
1 C     2 C       3 C 
1 D     2 D      3 D 
3 G 

DAL LUNEDI’ AL 
SABATO  

DALLE ORE 8.00- ALLE ORE 12.10 

1 E      2 E        3E 
1 F      2 F        3F 

LUNEDI’, 
MERCOLEDI’E 
VENERDI’ 

DALLE ORE 8.00- ALLE ORE 13.00 

1 E      2 E        3E 
1 F      2 F        3F 
 

MARTEDI’, GIOVEDI’ E 
SABATO 

DALLE ORE 8.00- ALLE ORE 12.10 

1 G       1 H        1I DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ 

DALLE ORE 8.00- ALLE ORE 13.00 
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Per tutto quanto comunicato in precedenza, in attesa di ricevere le formali richieste delle famiglie 

e di effettuare ulteriori interventi per potenziare la connettività si comunica che i collegamenti 

sincroni avranno inizio il giorno 11.11.2020. 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Carra 
 

 Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

   

 

 

 

 


