
 

 

 

Comunicato n. 190      Belluno, 16 gennaio 2021 
 

A tutti i docenti 
Al personale ATA 
A tutti gli studenti 
A tutte le famiglie 

 
Oggetto: Organizzazione didattica – settimana 18/23 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 e dopo l’analisi 
dell’andamento della settimana che si sta concludendo, 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 18 - 23 gennaio 2021. 
Visto il complesso momento che stiamo attraversando e vista l’evoluzione epidemiologica non 
favorevole, si ritiene opportuno continuare con una organizzazione didattica per un orizzonte 
temporale limitato, in modo da apportare gli opportuni eventuali aggiustamenti per le settimane 
successive. 
Sono state apportate delle modifiche (sottolineate nel testo) rispetto alla settimana in corso; per il 
resto le misure adottate fin qui vengono confermate. 
 
- DDI al 100% per tutte le materie non laboratoriali 
- ORARIO: rimane quello in vigore a dicembre con alcuni adattamenti come da orario allegato 
- LABORATORI: si svolgeranno in presenza ma rimodulati rispetto all'organizzazione precedente, 
come da nuovo calendario allegato 
- RIENTRI POMERIDIANI DEL LICEO: riprenderanno SOLO dove ritenuti necessari dai rispettivi Cdc 
- 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: continua come nella settimana 11-16 gennaio 
 
 

Relativamente a svolgere le lezioni da casa o da scuola, solo i docenti che intendono fare una scelta 
diversa rispetto a quella espressa per la settimana 11-16 gennaio, compileranno entro le ore 18 i 
oggi il seguente form  
 

https://forms.gle/qmihyxeb9lztt4uv9 
 
Non devono compilare il form coloro che mantengono la scelta fatta. 
Si raccomanda ai docenti di rispettare, durante questa settimana, la scelta fatta nel format. 
 
 



 

 

 
 
 

RIENTRI IN PRESENZA 
 

GIORNO CLASSI 
Lunedì   18 gennaio 1AS 2BC 3AM 5LM    

Martedì    19 gennaio 1AC 1BS 1AL 4AM 4BM 5AF* 5BF* 

Mercoledì  20 gennaio 1DL 1BL 3AF* 4AF*    

Giovedì 21 gennaio 1CL 2AL 2AS 2BS 3AG 5AC 5LG 

Venerdì 22 gennaio 2CL 2AC 3AC 4AG 4BG   

Sabato  23 gennaio 1BC 2BL      

 
*rientro pomeridiano lo stesso giorno 

 
 
L’ORARIO IN DDI DEL POMERIGGIO DELL’INDIRIZZO GRAFICO E MULTIMEDIALE E’ 
IL SEGUENTE: 
 

CLASSE GIORNO 1°ORA 2°ORA 3°ORA 
3AM 

lunedì 18 gennaio 
Palmisano Furnari Amadio 

5LM Giallongo Palmisano Furnari 
4AM 

Martedì 19 gennaio 
Leonardi Giallongo  Giallongo 

4BM Furnari Palmisano Palmisano 
3AG 

Giovedì 21 gennaio  Barberio Barberio Barberio 
5LG Furnari Furnari Furnari 
4AG 

Venerdì 22 gennaio Sommavilla Bellumat Barberio 
4BG Barberio Barberio Bellumat 

 
Le disposizioni precedenti possono cambiare a seguito di novità dal punto di vista epidemiologico, 
cambiamenti normativi o direttive superiori. 
Grazie per la consueta e fattiva disponibilità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mauro De Lazzer 

 


