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Circ. 151          Ariccia, 23/01/2021 

 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Sondaggio (ragionato) per l’eventuale adeguamento dell’orario delle lezioni a 

partire da febbraio. 

TESI 

Il combinato disposto del DPCM e del documento operativo prefettizio prevede  

 la frequenza in presenza di almeno il 50% degli allievi e per almeno il 50% del tempo 

scolastico di ciascun allievo, fino ad un massimo del 75%.  

 L'affollamento sui mezzi di trasporto deve essere al massimo del 50%.  

 Allo stato attuale, gli orari di ingresso sono scaglionati su due turni 8:15 e 10:05. 

Inoltre, 

 Il TPL di alcuni comuni è stato potenziato, non così il servizio di trasporto privato.  

 Mancano almeno 10 aule per cui persiste la necessita della rotazione del giorno libero 

 Alcune aule non sono di adeguate dimensioni, in particolare nella succursale;  

 Alcune classi (12) sono costituite con n. > 25 di alunni, in particolare al Linguistico  

 le classi più affollate possono creare classi-specchio, via internet che intranet.  

 Le classi/gruppi-classe non in DIP frequenteranno in DAD 

 PRO e CONTRO sulla base delle esperienze degli ultimi mesi: 

ALCUNE 

VARIABILI 

PRO CONTRO Possibili soluzioni ai 

CONTRO 

Frequenza classe 

intera 

Migliore attività 

didattica 

Rischio assembramento 

per le classi affollate 

Creazione classi 

specchio per classi > 25 

alunni 

Frequenza metà 

classe  

Minor rischio di 

assembramento 

Attività didattica più 

difficoltosa 

Le due metà non si 

incontrerebbero mai 

Prevedere un giorno a 

settimana, a rotazione, 

in presenza per l’intera 

classe 

Settimane 

alterne 

Miglior 

tracciamento 

Attività didattica più 

difficoltosa 

Potenziamento della 

DDI durante la 

settimana in DAD 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Minore mobilità 

dei docenti, se per 

sezione 

Giorni alterni Maggiore 

continuità 

didattica 

Peggior tracciamento  

 

Le TRE  IPOTESI e due corollari 

1. Frequenza in presenza dell’intera classe, a settimane alterne, a rotazione per metà sezioni 

2. Frequenza in presenza di metà classe a rotazione, a settimane alterne, per tutte le classi 

3. Frequenza in presenza di metà classe a rotazione, a giorni alterni, per tutte le classi 

corollari 

a. Frequenza sempre in presenza delle classi prime (per motivi didattici e di 

socializzazione) 

b. Frequenza sempre in presenza delle classi quinte (in vista degli esami di Stato) 

 

TERMINE PER LA COMPILAZIONE del MODULO ON-LINE: 29/01 

 

https://forms.gle/i2NzuCio4eAZPikW9 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://forms.gle/i2NzuCio4eAZPikW9

