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Circ. n. 100                  Genova, 21 gennaio 2021 

 

Agli Alunni e rispettive Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

Agli studenti Corso IDA 

Al Direttore SGA 

Oggetto: Orario scolastico a partire da lunedì 25/01/2020 

 

Si comunica che lunedì 25 gennaio 2021 riprenderanno le lezioni in presenza per il 50% degli studenti 

ripartiti, sulla base delle disposizioni della Prefettura, il 20% al primo ingresso, il 30% al secondo ingresso. 

 

Di seguito, le disposizioni per i diversi plessi dell'Istituto: 

A) Sede di GENOVA (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

- Ogni classe è assegnata ad un gruppo diverso (gruppo 1, 2, 3) con la seguente distribuzione: 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1I, 2F, 

3SB, 4SB, 5EA, 5EB, 5EC, 5EE, 

5SB, 

1H, 2D, 2E, 2I, 3AT, 3EnoB, 

33EnoC, 3SVA, 3TrB, 4AT, 4D, 

5AT, 5EnoD 

2A, 2B, 2C, 2G, 2H, 3EnoA, 3TrA, 

3TrC, 4EnoA, 4EnoB, 4EnoC, 

4SVA, 5SVA 

 

- Nella sede di Genova nella settimana dal 25/01 al 29/01, è prevista la presenza del gruppo 1 

- Le attività di laboratorio e i percorsi didattici rivolti agli studenti con bisogni educativi speciali si 

svolgeranno sempre in presenza, in base all’attuale organizzazione oraria, comprese le eventuali materie 

teoriche previste il giorno stesso (es. la 1A farà lezione in presenza per l’intera settimana dal 25 al 29/01 e tutti 

i lunedì, compresa la lezione di matematica della 1 ora). 

- Ogni classe riceverà l’orario di proprio interesse, la dislocazione della propria classe (che è cambiata per 

sfruttare le aule di dimensioni più grandi) e l’ingresso da utilizzare per accedere e uscire dall’Istituto. 

- Tutte le aule che non sono occupate dalle classi devono essere a disposizione dei docenti che svolgono 

parte del loro orario in presenza e parte a distanza nel medesimo giorno. 

- Con il 50% degli studenti è prevista 1 settimana in presenza e 2 a distanza 

- Con il 75% degli studenti sono previste 2 settimane in presenza e 1 a distanza  

- È già stabilito un orario in presenza e un orario a distanza. Nell’ottica di una migliore organizzazione 

didattica, il Consiglio di classe ha facoltà di concordare minime variazioni all’orario settimanale in DaD, tenendo 

tuttavia presente i vincoli di orario dei docenti che hanno anche classi in presenza. La riduzione oraria dovrà 

essere compensata con attività asincrone formalizzate sul registro elettronico (es. classroom della classe 1A 

di matematica con consegna degli esercizi il mercoledì alle ore 17.00). 

- Sono previsti moduli di 55’ con la scansione oraria già indicata nella Circ. N. 86 

http://www.marcopolo.edu.it/
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B) Sede di CAMOGLI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

- Ogni classe è assegnata ad un gruppo diverso (gruppo 1, 2, 3) con la seguente distribuzione: 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 

1L, 1M, 3EnoD 2L, 2M, 4EnoE 3SVC, 4SVC, 5F  

 

- Nella sede di Camogli, nella settimana dal 25/01 al 29/01, è prevista la presenza del gruppo 3 

- Le attività di laboratorio e i percorsi didattici rivolti agli studenti con bisogni educativi speciali si 

svolgeranno sempre in presenza, in base all’attuale organizzazione oraria, comprese le eventuali materie 

teoriche previste il giorno stesso (es. la 5F farà lezione in presenza per l’intera settimana dal 25 al 29/01 e tutti 

i mercoledì, a partire dalla 3 ora comprese le lezioni di DTA e Italiano). 

- Ogni classe riceverà l’orario di proprio interesse. 

- Con il 50% degli studenti è prevista 1 settimana in presenza e 2 a distanza 

- Con il 75% degli studenti sono previste 2 settimane in presenza e 1 a distanza  

- È già stabilito un orario in presenza e un orario a distanza. Nell’ottica di una migliore organizzazione 

didattica, il Consiglio di classe ha facoltà di concordare minime variazioni all’orario settimanale in DaD, tenendo 

tuttavia presente i vincoli in ingresso e uscita e gli orari dei docenti che hanno anche classi in presenza. 

- La riduzione oraria delle lezioni dovrà essere compensata con attività asincrone formalizzate sul registro 

elettronico. 

- Non sono previste variazioni rispetto all’attuale scansione oraria. 

 

C) Sede di Calvari (DIDATTICA MISTA) 

- Ogni classe sarà suddivisa in gruppi che si alterneranno nelle lezioni in presenza e a distanza. 

- Le attività di laboratorio e i percorsi didattici rivolti agli studenti con bisogni educativi speciali si svolgeranno 

sempre in presenza. 

- L’orario in presenza e l’orario a distanza, per esigenze di carattere organizzativo, è lo stesso. 

- Non sono previste variazioni rispetto all’attuale scansione oraria. 

- La riduzione oraria delle lezioni dovrà essere compensata con attività asincrone formalizzate sul registro 

elettronico. 

In caso di ulteriore rinvio della Didattica in presenza, per tutto il periodo interessato si manterranno le stesse 

disposizioni e gli stessi orari attualmente in vigore, comprese le attività di laboratorio e le indicazioni per gli 

studenti con bisogni educativi speciali. 

 

Sono consapevole che i nuovi orari comporteranno un maggiore disagio, per gli studenti e per il personale ma, 

come sapete, lo sforzo organizzativo per modificare continuamente la gestione didattica è enorme, considerata 

la complessità della nostra scuola e i numerosi vincoli imposti dalle norme utili a contenere il contagio. Stiamo 

cercando, per quanto possibile, di limitare le difficoltà, in tal senso valuteremo eventuali correzioni in itinere. 

 

Confidando nella collaborazione di tutta la comunità scolastica, saluto cordialmente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


