
La nostra scuola invita tutti a installare l’app 
 
, un gesto di cura e responsabilità verso noi stessi e verso gli altri 

 

    

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO BUONARROTI” 
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COMUNICAZIONE N. 271 Monfalcone, 27 gennaio 2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

 

Oggetto: Organizzazione didattica in presenza e a distanza dal 1° febbraio e orario delle 

(video)lezioni dal 1° al 5 febbraio 2021 

A seguito della cessazione dell’efficacia dell’Ordinanza del Presidente della Regione Friuli 

Venezia Giulia del 16 gennaio 2021, n. 2, e preso atto del terzo documento operativo del Prefetto di 

Gorizia per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni scolastiche del 27 gennaio 

2021, si dispone la ripresa delle attività didattiche curricolari in modalità mista in presenza/a 

distanza a partire da lunedì 1° febbraio 2021 e fino a diverse disposizioni delle autorità competenti, 

con la seguente organizzazione: 

1. Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 

Da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle 

modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica e a distanza (online) per il 

restante 50% 

 nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano 

per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti (vedi allegati); 

 sulla base del seguente calendario che indica la turnazione in presenza delle classi, 

mentre nei giorni restanti la turnazione è a distanza. 

I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno la restituzione alle 

classi delle ore di lezione non svolte in presenza o a distanza con attività didattiche in modalità 

asincrona. 

Giorno Classi in didattica in presenza (le altre a distanza) 

Lunedì 1/2 
Tutte le classi prime   

+ 2BLS + 2ASA + 3ALISS + 5ALS + 5BLS + 5ASA + 5ALL + 5BLL 

Martedì 2/2 
Tutte le classi quarte + 5ALISS  

+ 2ALISS + 2ALL + 2ALS + 2BLL + 3ALS + 3ASA + 3ALL + 3BLL 
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Mercoledì 3/2 
Tutte le classi prime   

+ 2BLS + 2ASA + 3ALISS + 5ALS + 5BLS + 5ASA + 5ALL + 5BLL 

Giovedì 4/2 
Tutte le classi quarte + 5ALISS  

+ 2ALISS + 2ALL + 2ALS + 2BLL + 3ALS + 3ASA + 3ALL + 3BLL 

Venerdì 5/2 
Tutte le classi prime   

+ 2BLS + 2ASA + 3ALISS + 5ALS + 5BLS + 5ASA + 5ALL + 5BLL 

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sull’orario definitivo in vigore dal 26 

ottobre 2020 ed è inviato in allegato alla presente comunicazione. 

L’orario riporta le ore di lezione che saranno svolte in presenza, le ore di videolezione e le ore da 

restituire alle classi mediante attività didattiche in modalità asincrona. 

2. Disposizioni per l’attività didattica in presenza 

L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei 

docenti della prima ora di lezione è confermato dalle ore 7:48 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:00 

per la prima fascia oraria. Restano invariati anche gli orari di uscita delle singole classi. 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della 

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

Inoltre, 

 la classe 4ASA seguirà le lezioni in presenza suddivisa nei due sottogruppi con i due 

insegnanti titolari. Il prof. Ivan Vadori di Matematica e Fisica affiancherà i proff. Simone 

Kodermaz e Paola Varin; 

 la classe 4ALISS seguirà le lezioni in presenza suddivisa nei due sottogruppi con i due 

insegnanti titolari. Il prof. Gabriele Berardi di Fisica affiancherà il prof. Simone 

Kodermaz; 

 la classe 1ALS seguirà le lezioni in presenza suddivisa nei due sottogruppi con i due 

insegnanti titolari. Il prof. Ivan Vadori di Fisica affiancherà la prof.ssa Laura Cavallero; 

 la classe 1BLS seguirà le lezioni in presenza a gruppo unito con i due insegnanti titolari 

in compresenza fino alla fine dell’anno scolastico; 

 l’orario settimanale delle lezioni della classe 4ALISS è così modificato: il martedì alla 5a 

ora Lingua inglese e alla 6a ora Fisica. 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio 

l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 

metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto (vedi allegato), con la sola 

esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare 

sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 

Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula 

al proprio posto. Poiché non sarà possibile garantire la vigilanza all’esterno degli edifici, gli 
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intervalli saranno fatti all’interno del proprio settore con la possibilità di uscire dal settore solo 

per recarsi ai servizi igienici. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 

disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 

studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 

posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito 

il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

3. Suddivisione delle sedi scolastiche in settori, dislocazione delle classi e varchi di ingresso 

e uscita 

Ai sensi del Regolamento anti COVID-19, le sedi scolastiche sono suddivise nei seguenti settori 

ai quali sono assegnati le corrispondenti scale e varchi di ingresso/uscita. Le studentesse e gli 

studenti per l’ingresso e l’uscita possono utilizzare solamente le scale e il varco assegnati al settore 

di cui fa parte la loro classe. In caso di ingressi in ritardo, dopo le ore 8:00, o di uscite anticipate, è 

possibile utilizzare l’ingresso principale dell’edificio. 

Settore Aule Varco ingresso/uscita 

Sede Centrale 

Piano terra 

C1 1ALL, 3BLL Ingresso 2 

C2 1CLL, 5BLL Ingresso 3 

C3 2ASA, 5ASA Ingresso 4 

Sede Centrale 

Piano rialzato 

C4 1BLL Ingresso 2 

C5 3ASA, 3ALL, 4ALL Ingresso 3 

C6 4BLL, 1BSA Ingresso 4 

Sede Centrale 

Piano primo 

C7  Ingresso 2 

C8 2BLL, 1ASA Ingresso 5 

C9 5ALL, 5BLS, 4ASA.A Ingresso 3 

C10 5ALS, 2ALL, 4ASA.B Ingresso 4 

Sede Succursale 

Piano terra 
ST 1ALISS, 2ALISS Ingresso unico 

Sede Succursale 

Piano primo 
S1 2ALS, 2BLS, 3ALS, 1BLS 

Ingresso unico 

+ scala esterna 

Sede Succursale 

Piano secondo 
S2 3ALISS, 5ALISS, 4ALISS.A, 4ALISS.B 

Ingresso unico 

+ scala interna 

Sede Succursale 

Piano terzo 
S3 1ALS.A, 1ALS.B, 4ALS, 4BLS 

Ingresso unico 

+ scala interna 
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4. Attività extracurricolari e PCTO 

Tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), comprese 

le attività del percorso nazionale di Biologia con Curvatura biomedica, si svolgeranno online oppure 

in presenza come da programma, nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-19 delle strutture 

ospitanti. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 


