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Circolare n° 55  dell’a.s. 2021/22 

 
        

Sommario: Organizzazione didattica 

 

 A partire dal rientro dalle vacanze natalizie, a causa della nota inagibilità della palestra, si rende 

necessaria una rimodulazione della didattica secondo quanto di seguito indicato: 

 

• Tutte le classi effettueranno un giorno di didattica a distanza (DAD) ogni settimana; 

• Le classi quinte saranno escluse da questa turnazione e saranno tutti i giorni in didattica 

in presenza;  

• Ogni giorno 5 classi (6 un solo giorno) saranno in DAD; 

• Le classi saranno ogni settimana in DAD in un giorno diverso; 

 

grazie a tale organizzazione, tutte le classi avranno ogni giorno la propria aula, comprese le ore 

di Scienze Motorie. 

Ogni settimana sarà pubblicato l’orario con la disposizione nelle aule delle varie classi in 

presenza e le classi in DAD giorno per giorno (si precisa che la denominazione DAD-1, DAD-

2, etc nell’orario non ha alcun significato particolare tranne quello di indicare che quel giorno 

della settimana la classe è in DAD). 

 

NOTA IMPORTANTE: a molti docenti capiterà nell’arco della stessa giornata di avere classi 

in presenza e in DAD, per cui si renderà necessario avere un luogo a scuola dal quale potersi 

collegare con la classe. Ne sono stati individuati 6 (2 nei locali di servizio della palestra, l’ex-

“laborarorio di lingue”, il locale antistante il laboratorio di scienze, la biblioteca e l’auditorium) 

sempre disponibili. Inoltre nell’arco delle giornate e delle varie ore sono libere anche altre aule 

(per sapere quali basta consultare il “prospetto aule” dell’orario settimanale). 

Si consiglia infine di utilizzare il proprio dispositivo personale per collegarsi, ma sarà 

comunque sempre possibile utilizzare un dispositivo messo a disposizione dalla scuola (basterà 

rivolgersi a Michele Cifaratti).   

  

Andria, 3 gennaio 2022 
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