
 
Pescara, lì 30/01/2021 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

ALLE FAMIGLIE 

 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI RIENTRO VALIDE DAL 01/02/2021 al 06/02/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO il D.P.C.M del 03.12.2020, che dispone per le scuole il rientro al 75% della popolazione                
scolastica e la delega alle prefetture per la redazione del documento operativo, che stabilisce              
l’organizzazione per il raggiungimento delle misure necessarie a garantire tale rientro;  

VISTA la nota operativa M.I prot. 2164  del 09/12/2020 – Trasmissione DPCM 3 dicembre 2020; 

VISTO il Decreto del Prefetto di Pescara del 23/12/2020 che dispone il “Raccordo degli orari di inizio e                  
termine delle attività didattiche e dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano”, emesso               
ai sensi dell’art. 1, comma 10 lettera s del D.P.C.M. del 3.12.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 24 dicembre 2020, indicante la ripresa delle attività               
didattiche in presenza al 50% dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021; 

VISTA la Circolare del M.I. prot. 2241 del 28 dicembre 2020, indicante la ripresa delle attività didattiche in                  
presenza al 50% dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021; 

TENUTO CONTO di quanto condiviso nel Collegio Docenti del 22/12/2020; 

CONSIDERATA la delibera sui criteri organizzativi del Consiglio d’Istituto del 23 dicembre 2020 verbale n.               
435 delibera n. 7, per la ripresa delle attività didattiche; 

CONSIDERATO il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n.1 relativo alle “ulteriori disposizioni in materia di               
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di                
formazione - n.13 del 6 gennaio 2021; 

Protocollo n. 0001779/2021 del 30/01/2021



 
 

DISPONE 

 

Le misure organizzative che stabiliscono il rientro degli studenti in presenza a partire dal giorno               
01/02/2021 e i relativi orari come di seguito specificati. 

 

In applicazione della normativa vigente di cui in premessa, dovrà essere garantita la frequenza del 50%                
dell’utenza scolastica e dovrà altresì essere rispettato lo scaglionamento all’ingresso e all’uscita con due              
fasce orarie (PRIMO TURNO: 8.00/12.30; SECONDO TURNO: 9.30/14.00). I turni sono organizzati per             
permettere a tutti i pendolari di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.  

 

CLASSI CHE FREQUENTERANNO IN PRESENZA dal 01/02/2021 al 06/02/2021 
 

 
CLASSI CHE RESTERANNO IN D.D.I. 
 

 
Si ricorda inoltre la scansione oraria, già presente nelle PRECEDENTI circolari  

  

  

 

INGRESSI- USCITE VIA VESPUCCI VIA BALILLA 
08:00-12:30 I E      IV Asa   V F  

III Csa IV Csa  IV H  II H  
III H      II I   IV F   V I 
 

IV C    V Asa   V C   III C 
IV D 

09:30- 14:00 I F   IIA     III A   III F    IV A 
IV Bsa    IV G    II F  II C  
II D  III Dsa  III B  
 

I A    I C   III L   V A   V B  

INIZIO LEZIONI – FINE 
LEZIONI 

VIA VESPUCCI (sede delle 
lezioni quando saranno in 
presenza) 

VIA BALILLA (sede delle 
lezioni quando saranno in 
presenza) 

08:00-12:30 I G    I H     I I     III I    IV 
Dsa     IV I       II ASA 
III Asa   IV B   V H  
 

I  Asa   I Csa   I D   II E  
V D     V E 
 

09:30-  14:00 I B   II B    III D    V Bsa   V L 
V G  I Bsa   I L 
II Bsa   II G   III Bsa   III G 
 

II Csa   III E   IV E   V Csa 
IV L 
 



 
 

 SCANSIONE ORARIA IN PRESENZA 

Classi che entrano alle ore 08:00 

 

Classi che entrano alle ore 09:30 

 

                                                                                   SCANSIONE ORARIA IN DAD 

Classi che iniziano alle ore 08:00 

 

Classi che iniziano alle ore 09:30 

 

Si specifica che i docenti delle classi che entrano alle ore 09:30 firmeranno il registro a partire dalla terza                   
ora. La lezione in asincrono/mista indicata nella scansione oraria, deve garantire una pausa di 15 minuti e                 
può quindi contenere sia attività in asincrono sia sincrono. Per le ore di opzione che dovessero ricadere in                  
tale scansione si raccomanda l’utilizzo della modalità mista.  

I ORA 08:00 – 08:45 
II ORA 08:45 – 09:30 
III ORA 09:30- 10:20 
RICREAZIONE 10:20-10:35 
IV ORA 10:35-11:30 
V ORA 11:30 – 12:30 

III ORA 09:30 – 10:20 
RICREAZIONE 10:20 -10:35 
IV ORA 10:30 -11:30 
V ORA 11:30 -12:30 
VI ORA 12:30 -13:15 
VII ORA 13:15 – 14:00 

I ora  08:00 - 08:45 
II ora   08:45 - 09:30 
III ora   09:30 - 10:20 LEZIONE IN ASINCRONO/MISTO 
ricreazione   10:20-10:35 
IV ora   10:35 -11:30 
V ora  11:30- 12:30 

III ora  09:30 -10:20 
ricreazione  10:20 -10:35 
IV ora   10:35 -11:30 
V ora  11:30 -12:30 
VI ora  12:30 -13:15 LEZIONE IN ASINCRONO/MISTO 
VII ora   13:15 - 14:00 



 
 

                                                                      RECUPERI FRAZIONE ORARIA 

Inoltre, visto che le prime due ore del turno d’ingresso delle ore 08:00 e le ultime due del turno di ingresso                     
delle ore 09:30 avranno la durata di 45 minuti, i 15 minuti non svolti dovranno essere recuperati con attività                   
che permettono la partecipazione di studenti e docenti e che per questo dovranno essere svolte,               
preferibilmente, in asincrono. Ogni docente, in raccordo con i colleghi del consiglio di classe, è libero di                 
decidere tempi e modalità di recupero, purché essi vengano svolti in orario extracurricolare.  

Nello specifico: 

-Il coordinatore predisporrà una tabella con le frazioni orarie da recuperare e la condividerà con il consiglio                 
di classe 

-Ogni docente avrà cura di registrare sulla tabella i recuperi effettuati e firmerà sul Registro elettronico in                 
corrispondenza dell’ottava ora del giorno in cui tale attività è stata svolta, specificando il tipo di attività e la                   
durata ad essa assegnata.  

-Entro il 15 maggio 2021 tale tabella sarà condivisa con i vicepresidi alla mail              
vicepresidenza@galileipescara.it  

Inoltre, qualora si decidesse di recuperare le frazioni orarie con lezioni pomeridiane in asincrono non è                
necessario collegarsi con la classe e fare l’appello, ma comunque bisogna firmare e registrare l’attività               
(riportando la frazione oraria) sul registro elettronico in corrispondenza dell’ottava ora. I recuperi potranno              
avvenire anche dalle ore 12.30, lì dove la classe entri alle ore 08:00 ed esista la compatibilità tra l’ orario del                     
docente e quello della classe. Infine, qualora nello stesso pomeriggio il docente stabilisca di fare più                
recuperi con più classi, potrà firmare registrando la frazione oraria della prima classe in corrispondenza               
dell’ottava, della seconda classe sulla nona ora e via dicendo. 

  

                                                             DISPOSIZIONI FINALI 

Nella scansione oraria sopra esposta si è tenuto conto anche delle necessarie pause previste dalla               
normativa vigente. Per tutta la durata della permanenza a scuola, per gli studenti e tutto il personale sarà                  
obbligatorio l’uso della mascherina, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e di               
tutte le indicazioni previste dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto. Si raccomanda, inoltre, il rispetto              
delle indicazioni contenute nel Regolamento d’Istituto relativo allo svolgimento della didattica a distanza. Si              
condividono nuovamente anche le piantine dei due plessi con l’ubicazione delle classi e il nuovo orario in                 
vigore dal 01 febbraio 2021. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof. Carlo Cappello) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)  
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