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Alla Presidente e ai Membri del CI 

a Docenti, Studenti e Famiglie 

alla DSGA 

al Personale ATA 

a RSU 

Oggetto: comunicazioni sulla ripresa delle lezioni il 7 gennaio 2021. 

   A seguito del DPCM del 3 dicembre 2020, dell’OM del Ministro della Salute 
del 24 dicembre 2020, del decreto del Prefetto di Mantova del 23 dicembre 

2020 e degli accordi tra dirigenti scolastici delle secondarie di secondo grado 
della città di Mantova e ATPL, presi in data 28 dicembre 2020 affinché la 

ripresa delle attività scolastica in presenza risulti sostenibile con i vincoli del 
trasporto locale, 

comunico quanto definito da tali documenti e in quelle sedi per tutte le scuole 

secondarie della città di Mantova, e quanto consegue per il liceo e il tecnico 

D’Arco-D’Este: 

- tutte le secondarie fino al 16 gennaio (o fino a diversa ordinanza ministeriale) 
hanno in presenza il 50% degli studenti; il restante 50% svolge DDI da casa; 
 

- gli orari di ingresso/uscita delle secondarie sono comuni a tutti gli Istituti 
della città di Mantova a partire dal 7 gennaio 2021; 
 

- tutte le secondarie alternano l’orario di ingresso su due turni di 15 giorni 
ciascuno (la prima quindicina dal 7 al 16 gennaio); il turno A inizia alle 8,10, il 

turno B alle 10,00;  
 

- il liceo D’Este inizia il 7 gennaio col turno A delle 8,10; il tecnico D’Arco inizia 
il 7 gennaio col turno B delle 10,00; dal 18 gennaio liceo e tecnico scambiano i 

turni e quindi gli orari di ingresso/uscita; 
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- l’orario è articolano con ore di 50 minuti; il turno A: dalle 8,10 alle 12,20 (5 
ore) o alle 13,10 (6 ore); il turno B: dalle 10,00 alle 14,10 (5 ore) o alle 15, 00 

(6 ore); 

 
- gli studenti hanno una pausa di 10 minuti nella giornata con 5 ore, due pause 

nella giornata con 6 ore; 

- gli orari delle singole classi e la loro dislocazione fino al 16 gennaio sono 
comunicati a parte, successivamente, sul registro elettronico. 

   I docenti, normalmente, svolgono il loro servizio in presenza nella rispettiva 

sede. Lo possono svolgere ancora dal proprio domicilio quanti non abbiano 

nessuna classe in presenza in un dato giorno e abbiano già presentato 
domanda in precedenza per la DDI.  

 

Mantova, 2 gennaio 2021. 

 
 

   Il Dirigente scolastico        
Giancarlo Gobbi Frattini 

            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                       AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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