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Circolare alunni  n. 113 

Ivrea, 02/ 01/ 2021  

  

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 

Oggetto: didattica in presenza dal 7 gennaio e orario scolastico dal 7 gennaio al 15 dicembre 

Carissimi, 

spero che abbiate potuto riposarvi e ricaricarvi in queste giornate di vacanza e abbiate trascorso un 

sereno Natale. Il 27 dicembre scorso sono finalmente arrivate anche in Italia le prime dosi del 

vaccino e il nostro augurio è che questo 2021 possa essere l’anno in cui, grazie allo sforzo di tanti 

ricercatori che, in questi mesi, hanno lavorato a tempo di record, riusciremo a metterci alle spalle 

questa pandemia. 

So che aspettate con ansia notizie certe sul ritorno a scuola il 7 gennaio e con questo messaggio 

cercherò di darvele, anche se la situazione è molto fluida e non posso assicurarvi che da qui a 

giovedì prossimo non cambino, ancora una volta, le carte in tavola. 

La Conferenza Stato-Regioni si è accordata, la scorsa settimana, per un rientro in presenza, per le 

scuole superiori, al 50%: non si può scendere, ma nemmeno salire. 

Devo confessarvi che i numeri di questi giorni non ci tranquillizzano ma la comunicazione del 

Ministero è stata inequivocabile: “non si ammettono deroghe”. 

Pertanto, il 7 gennaio, salvo ordinanze o dpcm dell’ultimo minuto, la scuola seguirà l’orario 

allegato a questa comunicazione, con le seguenti indicazioni: 

1. dal 7 al 15 gennaio si tornerà allo schema orario inaugurato a settembre, con moduli da 40 

minuti e scaglionamento delle entrate tra le ore 8:00 e le ore 10:00 e delle uscite tra le 12:00 

e le 14:00; 

2. nel primo periodo (7/1/2021 – 15/1/2021) le classi che frequenteranno le lezioni in presenza 

saranno tutte le prime, tutte le seconde, la 5A, 5B, 5E, 5F, 5G e 5P; 

3. tutte le altre classi, in questo periodo, frequenteranno le lezioni a distanza; 

4. il 50% degli studenti verrà quindi garantito facendo frequentare metà delle classi al 

completo; 

5. se guardate l’orario, gli orari di ingresso per chi frequenta in presenza sono proprio le ore 

8:00 e le ore 10:00 che dovrebbero essere in cui il trasporto pubblico sarà garantito; 

6. ogni classe, inoltre, inizia le lezioni sempre alla stessa ora per tutta la settimana; 

7. il 15 gennaio scade il dpcm del 3 dicembre e quindi non possiamo fare previsioni per la 

settimana successiva, ma l’intenzione è quella di pubblicare un orario diverso per far 

frequentare in presenza le classi inizialmente a distanza e viceversa; 
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Detto questo, non vi posso assicurare al 100% che questa sarà l’organizzazione didattica dal 7 

gennaio perché ci manca un elemento fondamentale: infatti, come da dpcm del 3 dicembre, sono 

stati creati dei tavoli di lavoro coordinati dai Prefetti il cui compito è stilare un piano provinciale per 

raccordare gli orari delle scuole con quelli dei trasporti. 

Le scuole, che non sono invitate a questo tavolo, dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni 

che giungeranno da quel tavolo ma ancora non le conoscono perché la conferenza di presentazione, 

in modalità online, è fissata per il 5 gennaio alle ore 10:30. 

Augurandovi un buon 2021, vi chiedo di prendere visione anche dei vademecum, riveduti e corretti, 

con le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 aggiornate alla normativa vigente. 

Cordiali saluti, 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 

  


