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 Ai Docenti  
Alle famiglie e agli alunni 

 Alla DSGA  
Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 189 

 
OGGETTO:  Disposizioni a seguito dell’Ordinanza della Giunta Regionale n. 56 del 20 
febbraio 
Dato il ritardo con cui è stata pubblicata l’Ordinanza regionale, al termine della 
giornata scolastica di sabato 20 febbraio 2021, e a seguito della raccolta delle 
richieste di didattica in presenza attraverso un form si comunica quanto segue:  
 
Da domani, lunedì 22 febbraio le lezioni si svolgeranno in orario esclusivamente 
antimeridiano : 

 Scuola dell’infanzia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.50 alle ore 13.00 per chi 
frequenterà in presenza.  
I docenti da scuola predisporranno anche il materiale da condividere con le famiglie 
dei bambini a casa attraverso le modalità che riterranno più opportune. 

 Scuola Primaria, dal lunedì al venerdì secondo l’orario in vigore prima della mensa 
per il plesso MTC e secondo l’orario già in vigore per il plesso Don Milani. 

 Scuola Secondaria di I grado, dal lunedì al venerdì secondo l’orario già in vigore. 
 
L’orario della DDI per la Scuola Primaria e Secondaria resta quello in vigore e verrà 
condiviso a cura dei coordinatori. 

 
Al momento, le classi che effettueranno una turnazione, al netto della presenza dei 
ragazzi con BES ( Bes, DSA e DA) ai quali è garantito sempre il diritto alla frequenza,  
sono: 
Plesso Andersen: (sede Andersen) 
Sez.  A  e A1, B   
Plesso Andersen: (sede Don Milani) 
Sez. C1 

             Plesso Collodi: 
sez. A, B, C, C1 
Plesso Rodari: 
sez. A 
Plesso Don Milani: 
1A, 1B, 1C,  
2A, 2B, 
3A, 3B, 
4A, 4B,  
5B,  
Plesso MTC: 
1B, 
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2A, 2B, 
3A, 
4A, 4C, 
5A, 5B, 
Plesso Buonsanto: 
1B 
2B 
2D 

 
A partire da domani la turnazione, nelle classi sopra indicate, tra coloro che hanno richiesto 
la presenza, si svolgerà dividendo in due il gruppo. Il primo gruppo, (indicativamente A-L) 
frequenterà la prima settimana e il secondo gruppo (indicativamente M-Z) la seconda 
settimana, secondo l’elenco che i coordinatori comunicheranno ai rappresentanti. 

 
TUTTE LE ALTRE CLASSI/SEZIONI NON INSERITE NELL’ELENCO PRECEDENTE POTRANNO 
FREQUENTARE IN PRESENZA POICHÉ IL NUMERO DELLE RICHIESTE NON SUPERA IL 50%. 

 
 

Si ringrazia tutto lo Staff dirigenziale e quanti, in questa fase emergenziale, stanno 
dando il loro fattivo contributo, anche nei giorni festivi, per garantire a tutti e al meglio il 
diritto allo studio. 

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. 
 
 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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