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Vercelli, 5 gennaio 2021

Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Circolare n. 99 – Anno scolastico 2020/21

Oggetto: Posticipo al 18 gennaio del rientro alle lezioni in presenza a scuola

Con la presente si interviene a modificare, per sopravvenute disposizioni delle autorità competenti, le
diposizioni per il rientro già comunicate con la circolare n. 98 del 3 gennaio; tali disposizioni sono rinviate a
decorrere dal 18 gennaio prossimo.
Il Decreto Legge 4 gennaio 2021 interviene sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per
cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio; si veda Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri
n. 88 | www.governo.it . L’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte del 5 gennaio stabilisce per il
Piemonte il ritorno alle lezioni in presenza dal 18 gennaio compatibilmente con l’andamento dell’epidemia,
si veda Scuola: il 7 ripartono in presenza elementari e medie, dad al 100% fino al 16 per le superiori |
Regione Piemonte | Piemonteinforma | Regione Piemonte (non sono ancora disponibili i testi definitivi dei
due provvedimenti al momento della stesura della presente circolare).
Sulla base delle disposizioni delle autorità competenti in premessa, si comunica che dal 7 gennaio e
fino al 15 gennaio, l’Istituto eroga le lezioni ancora in modalità didattica a distanza al 100%.
L’organizzazione della DDI proseguirà quindi fino al 15 gennaio con le medesime modalità
adottate nel mese di dicembre scorso, e cioè tutti gli alunni (con le sole eccezioni dei prossimi due
capoversi) seguiranno le lezioni in videolezione (modalità “sincrona”) per 22 ore settimanali, mentre le
rimanenti 10 ore verranno erogate in modalità “asincrona”, cioè mediante lavori assegnati e da restituire
fatti. Le ore di videolezione avranno la durata di 45 minuti effettivi, seguiti da 15 minuti di pausa, per
evitare il sovraccarico di attività al computer e garantire le sospensioni necessarie dall’attività davanti agli
schermi digitali.
Corsi IPIA.
Sarà ancora garantita la frequenza in presenza, un giorno a settimana, dei laboratori già funzionanti in
presenza nel mese di dicembre scorso. Pertanto tutti i corsi IPIA manterranno fino al 15 gennaio l’orario
adottato in dicembre (orario del 30 novembre), com’è necessario per concentrare i laboratori nella giornata
in presenza, come era stato comunicato con la circolare n. 74 del 26 novembre (nella quale si ritrovano le
classi in presenza giorno per giorno, che continueranno ad essere in presenza a partire da giovedì 7
gennaio).
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Alunni con BES.
Sarà ancora garantita la frequenza in presenza degli alunni con BES, che proseguirà nei giorni e con gli
orari concordati per l’ultima settimana prima delle vacanze natalizie. Si ribadisce che la presenza a
scuola dei docenti è stata riorganizzata per i soli alunni che erano in presenza nell’ultima settimana prima
delle vacanze natalizie, mentre gli alunni che non erano in presenza l’ultima settimana fruiranno della
normale didattica a distanza da casa.

Orari dal 7 al 15 gennaio.
Corsi IPIA: continua l’orario adottato in dicembre (per tutti, con lezioni sincrone, asincrone, laboratori in
presenza); l’adozione dei quadri orari comunicati il 3 gennaio è sospesa fino al 18 gennaio.
Corsi ITI: adottano da subito il nuovo orario comunicato il 3 gennaio scorso con la circolare n. 98 (lezioni a
distanza sincrone e asincrone), che comunque è praticamente invariato rispetto a quello di dicembre.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Carlo Vallino
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993
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