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Circolare n. 124

Maniago, 4 gennaio 2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLA FAMIGLIE
ATA

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DA GIOVEDI’ 7 GENNAIO
In ottemperanza all’Ordinanza contingibile e urgente n.1/2021/PC il Presidente della regione Friuli
Venezia Giulia ordina:
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 7 gennaio 2021 e fino
al giorno 31 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che
erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure organizzative adottate
nella loro autonomia dopo l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020;
b) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89
del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata.
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/inevidenza/allegati/Ordinanza_1_PC_FVG_dd_04_01_2021.pdf.
PERTANTO:
1. Rimane in vigore l’organizzazione scolastica ed oraria in essere fino al 23 dicembre
2. L’orario è visionabile nel sito della scuola al link: http://www.torricellimaniago.edu.it/?s=ORARIO
3. Le classi per le quali era prevista la presenza quotidiana a rotazione per piccoli gruppi proseguono
nel medesimo modo; il calendario verrà comunicato alle singole classi tramite la bacheca del
registro elettronico
4. Le classi dell’IPSIA proseguono le attività laboratoriali in presenza nelle giornate individuate in
orario
5. In didattica a distanza le classi seguono il regolare orario settimanale
I moduli orari avranno la seguente scansione:
Documento informatico firmato digitalmente da RAFFAELLA CERQUETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ORARIO ANTIMERIDIANO
1^ lezione
2^ lezione
3^ lezione
4^ lezione
5^ lezione

8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
ORARIO POMERIDIANO

8.45
9.45
10.45
11.45
13.10

1^ lezione
2^ lezione

14.00
15.00

14.45
16.10

Si ricorda inoltre che, come da Regolamento della DDI, durante le attività didattica da remoto:

1. La telecamera va sempre attivata
2. Il microfono va tenuto spento durante la lezione
3. Il link per accedere alla lezione verrà inviato alla mail istituzionale dello studente

I DOCENTI:
Nelle proprie ore svolgeranno le lezioni in didattica digitale integrata d
dall’aula
all’aula della classe prevista in
orario fino a nuova comunicazione.
SI PREGA DI CONTROLLARE QUOTIDIANAMENTE IL SITO WEB E IL REGISTRO ELETTRONICO PER
ULTERIORI AGGIORNAMENTI E CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO INTERVENIRE
Link ordinanza: http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/inevidenza/allegati/Ordinanza_1_PC_FVG_dd_04_01_2021.pdf
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Raffaella Cerquetti

