
Prot. N.  1090         Reggio Calabria 05/02/2021

Ai docenti 
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Indicazioni operative da giorno 8 febbraio fino a nuove disposizioni

In relazione a quanto in oggetto si precisa quanto segue.
Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso in Istituto dovrà avvenire  tra le 8.10 e non oltre  

le 8.20.  Le ore avranno la durata di 40 minuti. Si ribadisce che non saranno concessi “permessi 
viaggiatori”.

Considerato che, dai controlli effettuati, solo il 7% degli studenti (provenienti dalla città o 
dalle periferie) utilizzeranno mezzi pubblici per giungere in Istituto, fino a nuove disposizioni, non 
si adotteranno orari d’entrata differenziati per le classi ma solo accessi diversificati come nel file  
allegato alla presente, pertanto resta in vigore l’orario vigente.

La pausa si svolgerà in un'unica soluzione dalla 10,20 alla 10,40. In questo intervallo di 
tempo la sorveglianza degli studenti in presenza è affidata al docente della III ora fino alle ore 10,30 
e a quello della IV ora dalle 10,30 alle 10,40.

Si  precisa  che  solo gli  studenti  le  cui  famiglie  hanno  fatto  richiesta  nei  modi  stabiliti 
potranno  avvalersi  della  DAD  fino  al  2  marzo  p.v.;  tutti  gli  altri  alunni  svolgeranno  lezione 
esclusivamente in presenza.

Va  da  sé  che  valgono  in  dad  e  in  presenza  tutte  le  regole  già  declinate  nelle  circolari 
precedenti 

Gli insegnanti della prima ora sono tenuti ad essere presenti in aula alle 8.10. Tutti i docenti 
da giorno 8 dovranno essere presenti  in Istituto secondo il  proprio orario scolastico.   Eventuali 
assenze potranno essere comunicate al centralino a partire dalle ore 8.00 e non oltre le 8.20.

Nel caso di studenti che si avvalgono del docente di sostegno e  le cui famiglie abbiano 
optato per la didattica a distanza, si ritiene più incisiva per il contesto classe e per l’alunno stesso 
l’attività contestuale in modalità telematica (non necessariamente in istituto, anche nell’ottica di una 
maggiore sicurezza relativamente al periodo pandemico) dell’insegnante preposto 

ORARIO DIURNO
I 8,10 – 9,00
II 9,00 – 9,40
III 9,40 – 10,20
PAUSA 10,20-10,40
IV 10,40 – 11,20
V 11,20 – 12,00
VI 12,00 – 12,40
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ORARIO SERALE
I 16,20 – 17,00
II 17,00 – 17,40
III 17,40 – 18,20
PAUSA 18,20-18,40
IV 18,40 – 19,20
V 19,20 – 20,00
VI 20,00 – 20,40

Si invitano  i  coordinatori  a  inserire  sul  registro  elettronico  i  nomi  degli  studenti  che  si 
avvarranno della DAD con le seguenti modalità operative:
Modalità operative per l’inserimento degli alunni che hanno scelta la DDI nel registro elettronico

1. Entrare nel registro elettronico
2. Selezionare la classe interessata
3. Nella parte destra del menu selezionare “PERMESSI AUTORIZZATI”
4. Selezionare “NUOVO PERMESSO” (pulsante verde) , si apre la finestra “NUOVO PERMESSO 

AUT…”
5. Nella voce “Tutta la classe” selezionare “NO”
6. Nella voce “Alunni” inserire i nomi degli alunni le cui famiglie hanno comunicato di avvalersi della 

DDI, selezionandoli dall’elenco facendo click con il mouse
7. Nella voce “Tipologia” non modificare
8. Nella voce “ora lezione” selezionare 1
9. Nella voce “Da DATA” selezionare “08/02/2021”
10. Nella voce “A DATA” selezionare “02/03/2021”
11. Nella voce “GIUSTIFICATO” lasciare “SI”
12. Nella voce “CONCORRE AL CALCOLO” selezionare “NO”
13. Nella voce “AUTOMATICO”  selezionare “SI”
14. Nella voce “MOTIVO” inserire “Ordinanza Regionale n°4 del 30/01/2021. Richiesta DDI”
15. Nella voce “NOTE” inserire “ La famiglia comunica di avvalersi per il proprio figlio della DDI, 

come da Ordinanza Regionale n°4 del 30/01/2021”
16. Nella voce “E’ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI”  selezionare “NO”
17. Cliccare su  “SALVA”

N.B:  Nella voce “E’ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI”   deve essere selezionato 
“NO”

Quanti,  riscontrassero  criticità  nell’attività  di  cui  sopra  potranno  inviare  (entro  sabato 
mattina) l’elenco degli studenti in DAD al seguente indirizzo di posta elettronica gattin@libero.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera


