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Circ. n. 86                Genova, 31 dicembre 2020 

 
Agli Alunni e rispettive Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale ATA  

Agli studenti Corso IDA 

Al Direttore SGA 

 
Oggetto: Orario scolastico a partire dal 7/01/2020 – Potenziamento del trasporto pubblico 
Care studentesse, cari studenti, cari genitori, 

come sapete il DPCM del 3/12/2020 ha istituito un Comitato di coordinamento composto dalla 

Prefettura, dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dalle aziende di trasporti urbano ed extraurbano, per 
stabilire regole comuni utili alla ripresa dell’attività scolastica in presenza, a partire dal 7/01/2020. 

Alla luce delle ultime indicazioni (Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2020), è prevista una 

ripresa graduale delle lezioni in presenza con 2 orari d’ingresso differenziati (7.45/8.00 – 9.30/9.45); 

- dal 7 al 15 gennaio è prevista la presenza al massimo del 50% della popolazione studentesca 
con la seguente ripartizione degli ingressi: 20% alla 1 ora – 30% alla 3 ora. 

- a partire da lunedì 18 gennaio (salvo indicazioni diverse da parte delle autorità competenti) è 
prevista l’attività in presenza al massimo del 75% degli studenti con la seguente ripartizione degli 
ingressi: 30% alla 1 ora – 45% alla 3 ora. 

 
Per esigenze di carattere organizzativo, il nuovo orario entrerà in vigore nella sede di Genova a 
partire dal giorno 11/01/2021 (giovedì 7 e venerdì 8 proseguono le attività di laboratorio e tutti i progetti 

in presenza in orario) mentre nei plessi di Camogli e Calvari sarà già operativo dal giorno 
7/01/2021. 
In attesa di condividere il nuovo orario scolastico, vi anticipo alcuni punti fermi dell’organizzazione 

didattica nei diversi plessi: 
 



Sede di GENOVA 
- Le lezioni si svolgeranno in DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA che prevede l’alternanza di attività 

in presenza e a distanza dell’intera classe con turnazioni settimanali (es. 1 settimana in presenza e 1 a 

distanza o 2 settimane in presenza e 1 a distanza). 
- considerata la necessità di uscire al massimo alle ore 16.00, come indicato dal Comitato di 

coordinamento, il Collegio dei docenti ha approvato nella seduta del 17/12/2020 moduli di 55’. 
Il nuovo orario sarà articolato come segue: 

1° ORA 8.00 – 8.55 PRIMO INGRESSO 
 

2° ORA 8.55 – 9.50   

3° ORA 9.50 - 10.45 (ingresso 9.45) SECONDO INGRESSO 
 

Intervallo 10.45 – 10.55   

4° ORA 10.55 – 11.50   

5° ORA 11.50 - 12.45   

Intervallo 12.45 – 12.55   

6° ORA 12.55 – 13.50   

7° ORA 13.50 - 14.45 PRIMA USCITA - ingresso ore 8.00 (7 h) 

8° ORA 14.45 – 15.40 SECONDA USCITA - ingresso ore 9.45 (6 h) 

 

- Le esercitazioni pratiche si svolgeranno sempre in presenza con l’attuale orario delle attività di 
laboratorio. 

- Le lezioni a distanza si svolgeranno con le medesime modalità sperimentate, nei limiti delle 5 ore 

giornaliere di attività in videoconferenza. Considerato che alcuni docenti avranno, lo stesso giorno, 

classi a distanza e in presenza, gli orari saranno allineati come segue: 

1° ORA  8.00 – 8.40/8.45 pausa fino alle 8.55 

2° ORA  8.55 – 9.35/9.40  pausa fino alle 9.50 

3° ORA 9.50 - 10.35/10.40 pausa fino alle 10.55 (termine intervallo) 

4° ORA 10:55 – 10.35/11.40 pausa fino alle 11.50 

5° ORA 11:50 - 12.35/12.40 termine delle lezioni 

 

Non sono escluse, considerando l’esigenza di far coincidere gli orari per il motivo di cui sopra, 1 o 2 ore 
di interruzione dell’attività didattica e un posticipo del termine delle lezioni in videoconferenza oltre le 

ore 13. Le riduzioni di orario saranno compensate con lezioni asincrone (es. attività su Classroom che 

prevedono una consegna assegnata agli studenti). 

 

Corsi di Istruzione degli Adulti (IDA) 

- Non sono previste variazioni di orario in ingresso e uscita per i corsi IDA pomeridiano e serale.  

- Le lezioni si svolgeranno in DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, con le medesime indicazioni  dei 

corsi diurni (50% presenza massima fino al 15/01 - 75% presenza massima a partire dal 18/01). 
- Le esercitazioni pratiche si svolgeranno sempre in presenza con l’orario già in vigore. 

 



Sede di CAMOGLI 
- Le lezioni si svolgeranno in DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA che prevede l’alternanza di attività 

in presenza e a distanza dell’intera classe con turnazioni settimanali (es. 1 settimana in presenza e 1 a 

distanza). 
- previsto, come consuetudine, il modulo orario di 55’, con 2 ingressi alle 7.55 e 3 alle 9.45. Le riduzioni 

di orario saranno compensate con lezioni asincrone (es. attività su Classroom che prevedono una 

consegna assegnata agli studenti). 

- Le lezioni a distanza si svolgeranno con le medesime modalità sperimentate, nei limiti delle 5 ore 

giornaliere di attività in videoconferenza. Non sono escluse, considerando l’esigenza di far coincidere 

gli orari per il motivo di cui sopra, 1 o 2 ore di interruzione dell’attività didattica e un posticipo del termine 

delle lezioni in videoconferenza oltre le ore 13. 

- Le esercitazioni pratiche si svolgeranno sempre in presenza con l’orario già in vigore. 
- Le lezioni a distanza si svolgeranno con le medesime modalità sperimentate, nei limiti delle 5 ore 

giornaliere di attività in videoconferenza. 

 

Sede di CALVARI 
- Le lezioni si svolgeranno in DIDATTICA MISTA, con una parte dei ragazzi in presenza e una parte 

collegati a distanza, come accade attualmente. 

- previsto, come consuetudine, il modulo orario di 50’. 
- Le lezioni a distanza si svolgeranno con le medesime modalità sperimentate, nei limiti delle 5 ore 
giornaliere di attività in videoconferenza. Le riduzioni di orario saranno compensate con lezioni 

asincrone (es. attività su Classroom che prevedono una consegna assegnata agli studenti). 

- Le esercitazioni pratiche si svolgeranno sempre in presenza nei giorni già fissati per le attività di 

laboratorio. A causa del necessario sdoppiamento delle classi per il rispetto delle norme anti-covid, 

alcune esercitazioni termineranno in orario pomeridiano (entro le ore 16.00). 
 

Per ulteriori precisazioni in merito all’organizzazione della Didattica Digitale Integrata, è possibile 

consultare il Protocollo approvato dal Collegio dei docenti e pubblicato sul sito web istituzionale bella 
sezione dedicata alla Didattica a Distanza: https://www.marcopolo.edu.it/file-e-documenti 
 

Si invitano, inoltre, le famiglie a consultare gli allegati del Documento operativo sul trasporto scolastico, 

redatto ai sensi dell’art. 1, comma 10 lett. S del DPCM 3 dicembre 2020, inoltrati assieme alla presente 

comunicazione: 

All.1 - Piano di potenziamento del servizio di trasporto AMT 

All.2 - Piano di potenziamento del servizio di trasporto ATP 

All.3 - Piano di potenziamento del servizio di trasporto Trenitalia 
 

Rinnovando a tutti gli auguri di Buon Anno, rimango a disposizione per qualunque chiarimento. 
 

 Il Dirigente Scolastico   
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  

RS/rs 


