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Circ. n. 37        Genova, 26 Ottobre 2020 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA  
Agli Alunni e rispettive Famiglie 
Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattica a partire dal 27/10 
 

Gent.li Genitori/Cari Studenti, 
l’Ordinanza N.73 di Regione Liguria, in applicazione del nuovo DPCM del 24/10/2020 dovuto alla 

necessità di contenere il contagio sul territorio nazionale, stabilisce il ricorso alla didattica digitale 

integrata “per una quota pari almeno al 75% … in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla 

didattica in presenza”. 

Nell’ottica della maggiore semplificazione possibile (per studenti e personale scolastico), l’Istituto ha 

scelto di lavorare con l’intero gruppo classe in presenza almeno 1 giorno alla settimana, fatta eccezione 

per il plesso di Calvari dove si continuerà ad adottare la Didattica mista. 

L’organizzazione dell’attività didattica terrà conto dei seguenti aspetti: 
a) Rotazione. Le classi in DiD saranno impegnate in presenza, a rotazione, in 1 diverso giorno della 

settimana, al fine di favorire il contatto con tutti i docenti del Consiglio di classe. 

b) Orario delle lezioni. L’attività a distanza seguirà lo stesso orario dell’attività in presenza, fino al 

termine dell’orario provvisorio. Verranno fornite ulteriori indicazioni con l’orario definitivo. 

c) Alunni con disabilità o BES. Gli studenti con obiettivi differenziati continueranno a lavorare in 

presenza su alcuni progetti, in alternanza con la didattica a distanza. L’orario scolastico del singolo 

alunno verrà determinato in relazione alle risorse disponibili e alla progettazione didattica. 

d) Attività di laboratorio. È previsto lo svolgimento delle esercitazioni pratiche sempre in presenza, 
indipendentemente dal giorno di frequenza. 

e) Regolamentazione della Didattica a Distanza. Si rimanda alle linee guida approvate dal Collegio 

dei docenti e ai documenti allegati, pubblicati nell’apposita sezione del sito web: 

https://www.marcopolo.edu.it/file-e-documenti  



 

Al fine di limitare gli spostamenti del personale scolastico, in considerazione dell’attuale situazione 

epidemiologica, e per evitare di sovraccaricare inutilmente la Rete dell’Istituto, è consentito ai docenti 

il lavoro in modalità agile quando l’orario di servizio non prevede altre lezioni in presenza. 

 
A partire dal 27/10, l’attività didattica verrà garantita come segue:  

sede di 
GENOVA 

Didattica Digitale Integrata: 1 giorno di frequenza settimanale a rotazione 

27/10 – 30/10 2/11 – 6/11 9/11 – 13/11 16/11 – 20/11 23/11 – 27/11 

lunedì Prime Quinte Quarte Terze Seconde 

martedì Seconde Prime Quinte Quarte Terze 

mercoledì Terze Seconde Prime Quinte Quarte 

giovedì Quarte Terze Seconde Prime Quinte 

venerdì Quinte Quarte Terze Seconde Prime 
 

sede di 
CAMOGLI 

Didattica Digitale Integrata: 1 giorno di frequenza settimanale a rotazione 

27/10 – 30/10 2/11 – 6/11 9/11 – 13/11 16/11 – 20/11 23/11 – 27/11 

lunedì  Prime Seconde Terze Quarte 

martedì  Seconde Terze Quarte-Quinta Quinte 

mercoledì 3EnoD - 4EnoE Terze Quarte-Quinta Prime Prime 

giovedì 1L - 1M Quarte-Quinta Prime Seconde Seconde 

venerdì 2L - 2M Prime Seconde Terze Terze 
 

sede di 
CALVARI 

Didattica Mista (50% dei ragazzi in presenza e 50% dei ragazzi a distanza)  
in alternanza alla DaD dell’intera classe 

27/10 – 30/10 2/11 – 6/11 9/11 – 13/11 16/11 – 20/11 23/11 – 27/11 

1N 50% = 12 stud 50% = 12 stud 50% = 12 stud 50% = 12 stud 50% = 12 stud 

2N DaD DaD 50% = 10 stud 50% = 10 stud DaD 

20 50% = 10 stud 50% = 10 stud DaD DaD 50% = 10 stud 

3SVD DaD DaD 50% = 10 stud 50% = 10 stud DaD 

3EnoE 50% = 10 stud 50% = 10 stud DaD DaD 50% = 10 stud 

4F 50% = 12 stud DaD DaD 50% = 12 stud 50% = 12 stud 

5G DaD 50% = 12 stud 50% = 12 stud DaD DaD 
 
La composizione gruppo potrà variare, di poche unità, in base a richieste motivate genitori/alunni, piano 
di studio personalizzato, problematiche sanitarie (quarantene o positività) o legate alla o mancanza di 
connessione o adeguati devices. 
 Il Dirigente Scolastico   

Prof. Roberto Solinas 
firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  

 


