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                                                                                                                              Alessandria, data del protocollo 

 
  A tutto il personale 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DAL 27 OTTOBRE 

A seguito dell’ultimo DPCM emanato in data 24 ottobre 2020 e della conseguente Nota di chiarimento n°1927 

datata 25 ottobre 2020, in base ai quali si prevede di incrementare la DDI per una quota pari almeno al 75% 

delle attività, a partire da martedì 27 ottobre, si dispone quanto segue: 

da martedì 27 ottobre a sabato 7 novembre (prime due settimane) e il 23 – 24 novembre 

le classi quinte frequenteranno interamente in presenza con ingresso alle ore 7,55 e uscita alle ore 13,05 

le classi prime frequenteranno a settimane alterne al 50 per cento con ingresso alle ore 7,45 e uscita alle 

ore 12,55 (settima ora regolare) 

le rimanenti classi seconde – terze – quarte frequenteranno esclusivamente in DAD. 

 

da lunedì 9 novembre a sabato 21 novembre (seconde due settimane) 

le classi seconde con ingresso alle ore 7,45 e uscita alle ore 12,55 (settima ora regolare) 

le classi terze – quarte con ingresso alle ore 7,55 e uscita alle ore 13,05 (settima ora regolare) 

frequenteranno a settimane alterne al 50 per cento (in base ai gruppi già formati) 

 

le classi prime e quinte frequenteranno esclusivamente in DAD. 

 

Gli alunni assenti in attesa di esito di tampone, previa regolare comunicazione effettuata in segreteria da un 

genitore o da chi ne fa le veci, saranno regolarmente autorizzati a seguire in DAD. 

 

L’orario per le classi in DAD resta lo stesso previsto attualmente senza modifica alcuna. 

 

Resta intesa la possibilità di frequenza in presenza fissa per tutti gli studenti con BES purché concordato con 

le famiglie. 

 

Questa organizzazione, seppur molto frammentaria, consente alle classi quinte di frequentare regolarmente in 

presenza per almeno due settimane e offre la possibilità a tutti i Consigli di Classe di organizzarsi per 

effettuare le verifiche scritte in presenza. 

 

Sarà possibile infine, previa richiesta e valutazione del DS, organizzare attività di recupero, potenziamento, in 

orario pomeridiano per piccoli gruppi di studenti, anche al fine di effettuare prove tecnico – pratiche di 

laboratorio per le classi che ne avranno reale necessità. Si conferma a breve anche l’attivazione dei primi corsi 

di recupero. 
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Le disposizioni adottate in questa comunicazione si rifanno alle prescrizioni volute dal Ministero dell’Istruzione, 

avvalendosi contestualmente delle forme di flessibilità organizzativa prevista dal DPR n°275/99 riguardante 

l’autonomia scolastica. Le stesse saranno valide sino al 24 novembre 2020 in coincidenza con le disposizioni 

previste nel DPCM sopra citato, salvo ulteriori cogenti indicazioni e/o migliorie organizzative che potranno 

emergere nei prossimi giorni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del firmatario ai sensi 

                                                                                                                                                  dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93 

                                                                                                                                        comma 2, d.lgs. 39/93  
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