
 

 

 
Prot. n. 135-2020/21-G 

A tutti gli studenti 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti 
Al personale non docente  
della Sc. sec. di II grado Santa Caterina 

e, p.c.  Al Segretario Generale della Fondazione Groggia 

 

Oggetto: organizzazione oraria dell’attività didattica in modalità DDI dal 01.02.2021  

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

Visto il Decreto M.I. n. 89 del 7 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

Vista la Nota M.I. n. 11600 del 3 settembre 2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 

generali”; 

Vista la nota congiunta USR per il Veneto - Regione Veneto (Prot. RV n. 35148/87.00 del 26.01.2021) Ripresa 

dell’attività didattica in presenza dl 1° febbraio 2021 per gli studenti dei perscorsi dl secondo ciclo di 

istruzione; 

DISPONE 

che, a decorrere dal 1 febbraio 2021 e almeno fino al 19 febbraio 2021, o fino a eventuali ulteriori 
disposizioni da parte di organi di governo nazionale o locale, al 50% della popolazione studentesca di 
questo istituto sia garantita l'attività didattica in presenza, attuando una rotazione settimanale fra le 
classi come da schema allegato.  

Previa autorizzazione del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, è consentito derogare all’obbligo di 
rispettare il proprio orario di servizio in presenza a quei docenti che, in una o più giornate, si trovino nelle seguenti 
condizioni: 

- non dover effettuare lezione a classe/i in presenza; 
- non dover effettuare lezione a classe/i con studenti diversamente abili che siano tenuti alla presenza in 

classe. 

È altresì consentito derogare a quei docenti che, disponendo nell’arco di una stessa giornata del tempo necessario 
a coprire il tragitto casa-scuola o viceversa, si trovino nella condizione di poter prestare servizio per una parte 
delle ore in presenza e per una parte a distanza.  

La richiesta di deroga va presentata via mail al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
(scuole@fondazionegroggia.org e, in copia, patrizia.pizzato@fondazionegroggia.org) e si intende operativa solo 
dopo aver ricevuto esplicita autorizzazione. 

I docenti che terranno le lezioni a distanza, rispettando comunque l’orario in vigore, assicureranno agli studenti 
una pausa fisiologica di 10/15’ tra un’ora e l’altra. 

 

Venezia Mestre, 27/01/2021 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
Dott. Claudio Marangon 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 
 

 

 

Allegato 

- organizzazione oraria attività didattica Licei dal 01.02.2021  

 


