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COMUNICATO N. 168                                                                                                                                                                     

                                                                                                     AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

AL DSGA 
ALL’UFFICIO ALUNNI 

ALL’UFFICIO PERSONALE 
 
 
OGGETTO: Misure organizzative in applicazione del DL 05.01.2021- Lezioni dal 7 gennaio 2021 
  
Facendo seguito al comunicato 166, da intendersi revocato, visto l’art. 4 del DL 05.01.2021 n.1 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 06.01.2021)  si rende noto che le lezione dei giorni 7, 8 e 9 
gennaio si svolgeranno in didattica a distanza e che, salvo successive disposizioni legislative, a 
partire dall’11 gennaio p.v. l’attività dell’Istituto si alternerà tra didattica in presenza e didattica a 
distanza integrata secondo la scansione di seguito riportata: 
 
GRUPPO  CLASSI N° studenti 
A PRIME – SECONDE – QUARTE SIA – QUINTE SIA 

 
545 

B TERZE - QUARTE AFM E RIM-  QUINTE AFM E RIM  
 

567 

 
Tenuto conto del contenuto del comma 1, art. 1 DL cit., si significa che i giorni di didattica in presenza 
dei gruppi sopra individuati saranno i seguenti  
 

GRUPPO  Giorni in presenza 
A 11, 12 gennaio 
B 14, 15, 16 gennaio 

 
L’orario scolastico, sia per la didattica in presenza che per quella a distanza, rimane quello attualmente 
in vigore. 
Le classi, nei giorni di didattica in presenza, utilizzeranno l’aula già assegnata e i rispettivi ingressi/uscite 
già individuati/e come da comunicato 16 del 09.09.2020. 
I docenti che avranno nello stesso giorno lezioni in presenza e a distanza, si collegheranno con la classe 
in DDI dalla relativa aula di servizio; coloro che avranno solo classi in DDI potranno svolgere la lezione 
anche in ambienti non scolastici 
Si conferma il contenuto del comunicato 162 e la relativa turnazione degli orari della pausa 
didattica e dell’ uscita delle singole classi. 
L’Istituto garantisce il diritto alla didattica in presenza agli alunni con disabilità. 
 
Gli scrutini del 7 e 8 gennaio 2021 si svolgeranno regolarmente come da comunicato 159 del 21.12.20. 
Si ricorda, infine, che le modalità di recupero del debito sono già state evidenziate nel comunicato 106 
del 30.10.2020 come da relativa delibera del Collegio Docenti.  
 

 
Parma, 6 gennaio 2021  

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
   Giovanni Fasan 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 


