LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it
Circ. n. 259/21/P
Verona, 27/01/2021
Agli Alunni e alle Famiglie
ai Docenti
al Personale A.T.A.
OGGETTO: disposizioni sullo svolgimento della didattica dal 1 febbraio 2021
Ai sensi del DPCM 14 gennaio 2021 e della nota congiunta Regione Veneto – USR Veneto prot.
n. 35148/87.00 del 26 gennaio 2021, dal 1 febbraio 2021 la frequenza giornaliera in presenza
è fissata al 50% della popolazione scolastica.
La Prefettura di Verona ha inoltre steso un piano di coordinamento per il rientro alla didattica
in presenza. Alla luce dello studio effettuato, il prefetto rileva che “si rende necessario rimodulare la domanda attraverso un’organizzazione degli orari scolastici che preveda un avvio differenziato delle lezioni”. Di conseguenza, ATV ha rinforzato il servizio come da orari trasmessi alla scuola e diffusi all’utenza da circ. n. 227 del 5 gennaio 2021, prevedendo, come concordato
con la Prefettura, un ingresso alle ore 8:00 e uno alle ore 9:30. Le modifiche entreranno in vigore secondo le modalità di seguito riportate.
ORARIO DELLE LEZIONI
Secondo quanto previsto dal documento della Prefettura, la “durata dell’attività didattica va
contenuta con la riduzione dell’unità didattica a 50 minuti in modo da evitare che lo slittamento
dell’inizio delle lezioni sposti la conclusione nel pomeriggio inoltrato, con una difficile gestione
per le scuole, il sistema dei trasporti, i ragazzi e le loro famiglie”. Di conseguenza, l’orario delle
lezioni in questa fase sarà il seguente:
1^ turno
ora

2^ turno
orario lezioni

1^

8:00 – 8:45

2^

8:45 – 9:30

3^

9:30 – 10:20

4^

10:20 –11:10

5^

11:20 – 12:10

6^

12:10 – 13:00

ora

11:10 – 11:20 intervallo

orario lezioni

1^

9:30 – 10:20

2^

10:20 –11:10

3^

11:20 – 12:10

4^

12:10 – 13:00

5^

13:00 – 13:45

6^

13:45 – 14:30

Questo orario rimarrà fermo, fatte salve successive disposizioni normative, anche nel caso in
cui la percentuale delle classi ammesse alla didattica in presenza dovesse variare.
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Nel caso in cui tutta la scuola dovesse svolgere l’attività didattica esclusivamente a distanza, si
ritornerà all’orario in vigore precedentemente senza scaglionamenti.
È pubblicato nell’apposita sezione del sito web della scuola il seguente materiale:
 orario delle lezioni dal 1 febbraio 2021;
 prospetti della dislocazione delle classi nelle aule e del calendario presenza/distanza.
ACCESSO ALLA DISTRIBUZIONE DI PANINI FRESCHI
Gli alunni individuati in ogni classe per l’acquisto dei panini si recheranno al punto di distribuzione secondo il seguente schema orario:
orario

classi

10:30 – 10:40

Sede centrale – piano 3

10:40 – 10:50

Sede centrale – piano 2

10:50 – 11:00

Sede centrale – piano 1

11:00 – 11:10

Sede centrale – piano terra

Dalle 10:30

Succursale

DURATA DELLE LEZIONI A DISTANZA
Per evitare sovrapposizioni nell’alternarsi dei docenti tra classi in presenza e classi a distanza,
le lezioni a distanza seguono la scansione oraria delle classi in presenza, conservando la durata
prevista dal piano scolastico per la didattica digitale integrata, con le pause di norma all’inizio
dell’ora. Tuttavia, per facilitare l’organizzazione del lavoro dei docenti che avranno nella stessa
mattinata un’alternanza di classi in presenza e classi a distanza, sarà possibile per il singolo
docente accordarsi diversamente con la classe a distanza.
DISLOCAZIONE CLASSI/AULE

– PERCORSI DI INGRESSO E USCITA

I prospetti prevedono, nella parte “classi in presenza”, che, allorquando le classi si trovino a
scuola, esse siano collocate nelle aule più ampie a disposizione; di conseguenza per alcune
classi l’aula non è quella assegnata all’inizio dell’anno. Nella parte “classi a distanza”, si è
provveduto ad assegnare un’aula alle classi per i giorni nei quali per loro la didattica si svolgerà a distanza: in tali aule i docenti si recheranno per effettuare le lezioni secondo l’orario previsto.
I prospetti relativi alla dislocazione delle classi nelle aule riportano anche il percorso di ingresso
e di uscita da rispettare all’inizio delle lezioni. In particolare:


le classi collocate in sede centrale – ala Nord entrano dalla porta centrale di via Bertoni;



le classi collocate in sede centrale – ala Sud entrano dalla porta sul cortile n. 11 Sud;



le classi collocate in succursale entrano dalla scala A, di fronte al cortile.
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le classi posizionate nel secondo turno accedono alla scuola dagli ingressi principali della
sede in cui è collocata la loro aula (per la sede centrale, ingresso da Via Bertoni; per la
succursale, scala A, di fronte al cortile).

L’uscita al termine delle lezioni avviene dagli ingressi principali delle due sedi.
L’ingresso a scuola continua ad essere consentito a partire dalle ore 7:40 per le classi del primo turno; per le classi del secondo turno lo sarà a partire dalle ore 9:20. Gli alunni si recheranno alla loro aula in silenzio e senza attardarsi nei corridoi, nel rispetto dell’attività didattica
in corso nelle altre classi.
ATTIVITÀ POMERIDIANE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E CORSI DI RECUPERO
I corsi di potenziamento di inglese avranno luogo a scuola quando il gruppo interessato è in didattica in presenza; viceversa, nel caso in cui il gruppo sia in DaD, anche il potenziamento si
svolgerà a distanza. L’orario rimane invariato: se attualmente l’ora di potenziamento è collocata alla 5^ ora, la lezione sarà dalle ore 12:00 alle 13:00, se è collocata alla 6^ ora, la lezione
sarà dalle ore 13:00 alle 14:00.
Tutte le altre attività pomeridiane, compresi gli sportelli help e i corsi di recupero, continuano a
distanza.
SEDE DI SERVIZIO PER I DOCENTI
I docenti che in qualche giorno avessero in orario solo classi a distanza sono esonerati dal prestare servizio presso la scuola, se hanno in precedenza espresso la preferenza in tal senso. Sono comunque tenuti alla presenza a scuola i docenti che hanno in tabella ore a disposizione per
la sostituzione dei colleghi assenti.
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE
Si svolgono con le modalità di cui all’apposita circolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso
Alle classi
Librone
Atti

Via Bertoni
”
Portineria

via dello Zappatore
“
1° piano
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