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Circ. n. 152                  Genova, 10 aprile 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 12/04/2021 
 
In ottemperanza dell’articolo 2 del D.L. 44/2021 e dell’Ordinanza Regionale n. 17 del 9 aprile 2021 le attività 

didattiche riprenderanno in presenza per il 50% della popolazione studentesca rispettando, per gli ingressi 

scaglionati, le percentuali individuate dalle disposizioni della Prefettura (20% al primo ingresso, 30% al 

secondo ingresso), tutt'oggi in vigore. 

 

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 12 al 16/04, è prevista la presenza del gruppo 1. Si invitano 

studenti e docenti a consultare il prospetto con la dislocazione delle classi e l’ingresso da utilizzare per 

accedere e uscire dall’Istituto. 
- L'orario e la turnazione delle classi del corso IDA verranno pubblicati sul Registro Elettronico So.Gi. 
 

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  
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- Nella sede di Camogli, nella settimana dal 12 al 16/04, è prevista la presenza del gruppo 2 
 

C) sede di Calvari (DIDATTICA MISTA) 
- Ogni classe è suddivisa in gruppi che si alterneranno nelle lezioni in presenza e a distanza 

- La composizione dei gruppi e le eventuali variazioni di orario che verranno comunicate dai coordinatori alle 

classi interessate. 

 
Ricordo, infine, che: 

1) l’orario delle lezioni non ha subito modifiche rispetto a quello a suo tempo comunicato per tale 
organizzazione didattica. Gli orari scolastici e i prospetti con il potenziamento del trasporto pubblico sono 

sempre consultabili nella sezione del sito “RIENTRO IN SICUREZZA”; 

2) la riduzione oraria delle lezioni in DaD dovrà essere compensata con attività asincrone formalizzate sul 

registro elettronico, fino a raggiungere il monte ore di 32 settimanali previste dal curricolo;  

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; 

4) è previsto lo svolgimento in presenza anche delle rilevazioni nazionali INVALSI, il calendario aggiornato 

delle prove verrà inoltrato con successiva comunicazione. Salvo indicazioni diverse da parte di collaboratori 

del DS, prestano assistenza alle prove i docenti in cattedra; 

5) i docenti che hanno richiesto di poter prestare le lezioni dal proprio domicilio lo potranno fare solo nei giorni 

in cui non sono previste ore in presenza o a disposizione e per le classi in cui non vi siano alunni con BES a 
scuola (studenti con disabilità, DSA e BES in senso stretto). Non sono ammesse deroghe alla presente 

disposizione; 

6) è necessario seguire scrupolosamente il rispetto delle regole riportate nel protocollo di sicurezza 
Covid-19 pubblicato sul sito della scuola per evitare qualsiasi comportamento a rischio in questo periodo 

molto delicato per la situazione pandemica. In base alle ultime indicazioni da parte del CTS, dovrà essere 

posta particolare attenzione al rispetto del distanziamento nei momenti gli studenti consumano prodotti 

alimentari (attività di laboratorio e ricreazione).  

 
Siamo tutti consapevoli che, nonostante le difficoltà, la ripresa delle lezioni in presenza sia una condizione 
necessaria per consentire a tutti gli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento. Confido, pertanto, 

nella consueta collaborazione di tutta la comunità scolastica per concludere al meglio delle nostre possibilità 

e con la massima serenità questo difficile anno scolastico. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

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

 


