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 CIRCOLARE N. 057  

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al DSGA 
All’Albo on line 
Al Sito web 

Oggetto: Piano di riavvio attività didattica in presenza e a distanza. 

Si informano i docenti, le studentesse, gli studenti e le famiglie che a decorrere dal 7 

gennaio fino al 16 gennaio c.a. le classi quinte, prime e seconde (sedi ITI, ITG area 

urbana Corigliano, Professionale) e tutte le classi dei corsi  serali seguiranno le 

lezioni in presenza, mentre le altre classi svolgeranno le lezioni in didattica a 

distanza di pomeriggio. 

Tutte le classi della sede ITG, area urbana Rossano, seguiranno le lezioni in presenza 

in orario antimeridiano. 

La durata delle lezioni è di 40’ minuti sia in presenza che in DAD, ciò al fine di 

allineare le attività e non creare sovrapposizioni per docenti impegnati in entrambe 

le modalità di erogazione dell’insegnamento. 

La durata delle lezioni per gli studenti dei corsi serali è di 30’ minuti. 

Per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita da scuola il deflusso degli allievi 

avverrà attraverso ingressi differenziati 

Plesso ITI: gli allievi delle classi prime dall’ingresso principale; gli allievi delle classi 

seconde dall’ingresso adiacente al plesso nautico; gli allievi delle classi quinte 

dall’ingresso adiacente al cancello. Gli studenti del corso serale usufruiranno 

dell’ingresso principale. 
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Plesso Nautico: tutti gli allievi dall’ingresso principale. 

Plesso ITG, area urbana Corigliano: gli allievi delle classi prime e seconde 

dall’ingresso principale; gli allievi delle classi quinte dalle scale di emergenza. 

Plesso ITG, area urbana Rossano: tutti gli allievi, inclusi quelli del corso serale, 

dall’ingresso principale. 

I collaboratori scolastici vigileranno affinché si rispettino gli ingressi stabiliti e non si 

creino assembramenti.  

Si ricorda l’uso corretto e costante della mascherina da parte dei discenti e di tutto il 

personale scolastico. 

Il piano di riavvio delle attività didattiche sarà ricalibrato, in itinere, alla luce di 

eventuali nuove disposizioni per la prevenzione e gestione dell’epidemia Covid-19 e 

di eventuali problematiche e discrasie che dovranno essere segnalate dai docenti 

esclusivamente via email all’indirizzo csis066001@istruzione.it 

Orario antimeridiano delle lezioni in presenza 

CLASSI ORARIO DELLE LEZIONI 

Le  classi 1°, 2°, 5° (ITI, ITG area urbana 
Corigliano, Professionale) 
Tutte le classi ITG area urbana Rossano 
 

08.15 - 08.55 
08.55 - 09.35 
09.35- 10.15 
10.15 - 10.55 
10.55 - 11.35 
11.35 - 12.15 

Orario pomeridiano delle lezioni in DAD 

CLASSI ORARIO DELLE LEZIONI 

Tutte le classi 3°, 4° 

14.30 – 15.10 
15.10 - 15.50 
15.50 – 16.30 
Intervallo 16.30 – 17.45 
17.45 – 16.25 
16.25 – 17.05 
17.05 – 18.45 
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Orario pomeridiano classi serali in presenza 

CLASSI ORARIO DELLE LEZIONI 

Tutte le classi dei corsi serali, area 
urbana Corigliano e area urbana Rossano 

18.00 – 18.30 
18.30 – 19.00 
19.00 – 19.30 
19.30 – 20.00 
20.00 – 20.30 

 

Si ricorda che i  minuti mancanti per ogni unità oraria verranno recuperati in attività 

asincrone, come previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata approvato nel 

nostro Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


