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Comunicato n. 82        

Agli Studenti e loro Famiglie 

Docenti e ATA  

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a partire dal 1 febbraio 2021. 

 

Vista la nota congiunta del 26.01.21 dell’USR e della Giunta Regionale del Veneto, avente per 

oggetto: “Ripresa dell’attività didattica in presenza dal 1 febbraio 2021 per gli studenti dei 

percorsi del secondo ciclo di istruzione”, nonché la delibera del Collegio dei docenti del 

30.01.21, al fine di assicurare un rientro in sicurezza, verrà garantita una percentuale del 50% di 

presenza degli studenti, attuando una rotazione giornaliera tra le classi come riportato in tabella. 

 
GRUPPI IMPEGNATI NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

(sequenza bisettimanale) 

Lunedi  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

A B A B A B 

Lunedi  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

B A B A B A 

Dopo la seconda settimana si ricomincia con la stessa sequenza bisettimanale 

GRUPPO A: 
 Biennio Tecnico + 3AGC e 4AGC  --> 50.7% 
 Biennio Professionale   --> 49,7% 
 Corso serale  2^ e 4^  51,3% 

 

GRUPPO B: 
 Triennio Tecnico  (- 3AGC e 4AGC) --> 49.3% 
 Triennio Professionale --> 50.3% 
 Corso serale 3^ e 5^  48,7% 

550/1090 studenti corrispondenti al 50,4%  540/1090 studenti corrispondenti al 49,6% 

  

A giorni alterni la didattica in presenza sarà sostituita dalla DDI, nella stessa sequenza oraria. 

I docenti che nell’intera giornata hanno tutte le ore di lezione in modalità DDI possono scegliere se 

tenerle da casa o da scuola. 

 

Le indicazioni per accedere a scuola in sicurezza sono le stesse di quelle adottate nel comunicato n. 

5 del 13 settembre 2020 (controllare il cancello di accesso e la propria zona di pertinenza) 

 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza agli alunni con 

disabilità e BES, garantendo il collegamento online con gli studenti della classe che sono in DDI. 

Si fa presente inoltre che allo scopo di garantire la fruizione del diritto allo studio degli studenti con 

patologie gravi o immunodepressi sarà assicurata agli stessi la DDI. Particolare attenzione, nel 

favorire l’accesso alla DDI, potrà essere rivolta anche agli studenti conviventi di familiari affetti 

dalle medesime patologie (in seguito a segnalazione certificata). 

 
Conegliano, 30.01.2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

 


