
 

 

 

Comunicato n. 183      Belluno, 8 gennaio 2021 
A tutti i docenti 
Al personale ATA 
A tutti gli studenti 
A tutte le famiglie 

 
Oggetto: Organizzazione didattica – settimana 11/16 gennaio 2021 
 

Gentili tutti, 
 vista l’ultima Ordinanza Regionale 2/2021, in vigore dal 7 gennaio al 31 gennaio 2021, che 

impone alle Scuole Secondarie di II grado di attivare DDI al 100%; 
 dopo le interlocuzioni con il Dipartimento di Prevenzione, viste le nuove misure di screening 

(in caso di alunno positivo in una classe che è stata in presenza, i docenti che hanno avuto 
lezione in detta classe per 4 ore consecutive e tutti gli alunni entreranno in quarantena 
obbligatoria per 10 giorni. Solo dopo tale tempo verrà fatto il tampone agli interessati) 

 

dopo un puntuale e costante confronto sia interno sia esterno alla scuola, al fine di contenere al 
minimo il rischio di contagio all’interno dell’istituto e per organizzare al meglio l’attività 
laboratoriale, si dispone quanto segue per la settimana 11 - 16 gennaio 2021: 
 
- DDI al 100% per tutte le materie non laboratoriali 
- ORARIO: rimane quello in vigore a dicembre 
- LABORATORI: si svolgeranno in presenza ma rimodulati rispetto all'organizzazione precedente, 
come da nuovo calendario allegato 
- RIENTRI POMERIDIANI DEL LICEO: riprenderanno, rimodulati secondo il calendario allegato 
- GRUPPI DI ALUNNI A SCUOLA A ROTAZIONE: sono sospesi 
- ALLIEVI BES: verranno in presenza solo coloro che hanno specifiche esigenze, valutate dai 
responsabili del sostegno/bes in accordo con le famiglie e coi consigli di classe 
- DOCENTI A SCUOLA: ogni docente, qualora non sia impegnato con i laboratori in presenza o non 
abbia allievi BES della propria classe presenti, potrà garantire da casa l’espletamento della DDI. 
- CORSO SERALE: verrà diramato apposito comunicato 
 
Si invitano i docenti interessati a compilare, entro il 9 gennaio 2021 alle ore 13.00, il modulo in 
allegato 
 

https://forms.gle/69eKWPVzLk6rxP576 
 
dichiarando se svolgeranno la DDI da casa o da scuola. 
Per i docenti che sceglieranno di svolgere DDI da scuola verrà predisposto un piano con indicate le 
aule da cui svolgeranno le lezioni. 
La mancata risposta al modulo sarà interpretata come volontà di lavorare da casa. 
Si informa che le sedi di via Feltre (dove adesso è operativa la nuova fibra) e di via Loreto rimarranno 
probabilmente chiuse. 
Visto il complesso momento che stiamo attraversando e vista l’evoluzione epidemiologica non 
favorevole, si ritiene opportuno pianificare una organizzazione didattica per un orizzonte temporale 
limitato, in modo da apportare gli opportuni eventuali aggiustamenti per le settimane successive. 
Grazie per la consueta e fattiva disponibilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mauro De Lazzer 



 

 

 

 
 
 

GIORNO CLASSI 
Lunedì   11 gennaio 1AS 2BC 2CL 3AM* 5LM*    
Martedì    12 gennaio 1AC 1BS 1BL 4AC 4AM* 4BM* 5AF* 5BF* 
Mercoledì  13 gennaio 1CL 3BCT 3AF* 4AF* 5BCT    
Giovedì 14 gennaio 1AL 2BL 2AS 2BS 3AG* 4BCT 5AC 5LG* 
Venerdì 15 gennaio 1DL 2AC 3AC 4AG* 4BG*    
Sabato  16 gennaio 1BC 2AL       

 
*rientro pomeridiano lo stesso giorno 

 


