
 

 

 
 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

A tutto il Personale 

Al sito web 

Alla bacheca del Registro Elettronico 

 

Circolare n. 068 

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattica in presenza e DDI a partire dal 7 gennaio 2021.  

 
 

In applicazione del Decreto della Prefettura Chieti - Gabinetto - Prot. Uscita N.0099654 del 

22/12/2020 a partire dal 7 gennaio 2021 l’attività didattica viene articolata in presenza e DDI. 

 

Le classi saranno suddivise in due turni di presenza (Turno A e Turno B) e svolgeranno le lezioni 

alternando la didattica in presenza e la DDI al 50% con rotazione settimanale. 

Nelle “indicazioni organizzative” per la sede “Da Vinci” e per la sede “De Giorgio” allegate alla 

presente circolare si riporta la suddivisione per turni delle classi e il calendario settimanale dei turni 

in presenza.  

I docenti presenti a scuola potranno collegarsi con gli alunni delle classi in DDI occupando le aule 

assegnate alle classi nell’orario delle lezioni in presenza o nelle postazioni DDI appositamente 

predisposte. I docenti che hanno in orario solo classi in DDI e che non sono impegnati in classi con 

alunni BES in presenza, di cui alle circolari n.45 e 46 del 10 e 11 novembre 2020, potranno tenere le 

lezioni a distanza presso il proprio domicilio oppure presso la propria sede di servizio. 

Si precisa che le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato compreso, pertanto si prega di 

prendere visione delle nuove tabelle orario e dei turni di ingresso e uscita riportate nelle indicazioni 

organizzative allegate. 

 

Le indicazioni riportate potranno subire modifiche e/o adattamenti in base ad ulteriori ed eventuali 

future disposizioni normative, pertanto, si invita la comunità scolastica a consultare periodicamente, 

anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il sito web istituzionale e la bacheca 

del registro elettronico dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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sede "DA VINCI":   Indirizzo  Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti)      Telefono  0872-4.25.56      Fax  0872-70.29.34 
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