
 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA       
Sede: Via I  Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR) 

TRIS00600N -  Tel. 0744/978509 
email: tris00600n@istruzione.it – TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

c.f. 91056300550-cod. fatturazione elettr. UF1BA6 
Amelia, 10 Febbraio 2021 

Circ. Alunni n.92 

Circolare Docenti n. 153 

Circolare A.T.A. n 71 

Agli alunni 
Ai genitori degli alunni 

A tutti i Docenti 

A tutto il Personale A.T.A.  

delle Sedi ITE, ITT di AMELIA 

Sede presso Comunità Incontro di Amelia 

LORO SEDI  

OGGETTO: SS II grado: Attività didattica per sedi ITE e ITT Amelia dall’11/2/2021 fino al 20/2/2021 (O. S. del Comune di AMELIA n. 21 dell’8/2/2021)  

L’Ordinanza del Sindaco di Amelia n 16 del 1/2/21 è stata revocata con una nuova ordinanza in data 8/2/21. Pertanto, in applicazione dell’art. 2 
dell’Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Umbria n. 14 del 6/2/21, le attività didattiche delle sedi ITE e ITT di Amelia vengono rimodulate nel 

seguente modo: 

- Sede ITE Amelia: il 100% delle attività si svolgerà a distanza seguendo il consueto orario di lezione; 

- Sede ITT Amelia: da giovedì 11/2/21 fino a sabato 13/2/21 per TUTTE LE CLASSI il 100% delle attività si svolgerà a distanza seguendo l’orario di 

lezione con i laboratori distribuiti nei vari giorni della settimana ( cfr. Circ Alunni 89 del 5/2/21) 

da lunedì 15/2/21 a sabato 20/2/21: 

a) classi biennio: il 100% delle attività si svolgerà a distanza seguendo l’orario di lezione in vigore fino a sabato 6/2/21 

(Allegato 1) 

b) classi triennio: si svolgeranno in presenza solo le attività di laboratorio seguendo l’orario di lezione con i laboratori 

concentrati solo su alcuni giorni della settimana (orario in vigore fino a sabato 6/2/21- Allegato 1) mentre le altre attività 

didattiche verranno svolte al 100% a distanza; si rammenta che per alcune ore di lezione a distanza non era stato 

possibile l’inserimento nell’orario e che quindi saranno necessari i consueti recuperi con DAD nelle prime ore del 

pomeriggio). 

Sede IPSIA presso Comunità Incontro Amelia : il 100% delle attività si svolgerà a distanza secondo l’orario di lezione consueto. 

Alunni BES: da Giovedì 11/2/21 riprenderà l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Riguardo tali alunni i vari 

Consigli di Classe, insieme ai genitori interessati, avevano già valutato l’opportunità di far frequentare in presenza questi ragazzi e rimane valido il calendario elaborato 

in precedenza. Per cui se la classe a cui appartiene l’alunno BES è in DAD i docenti delle varie discipline effettueranno la lezione nell’aula di appartenenza insieme 
all’alunno BES. 

INDICAZIONI SULL’ESPLETAMENTO DELL’ORARIO DI SERVIZIO DI TUTTI I DOCENTI:  

- Se in un giorno l’orario del docente è relativo a classi che sono SOLO in Didattica a Distanza il docente effettuerà le lezioni da casa   

- Se in un giorno l’orario del docente è relativo sia a classi in presenza che a classi in Didattica a Distanza il docente effettuerà TUTTE le lezioni da scuola 
utilizzando per le classi in Didattica a Distanza il PC della classe; solo se tra le lezioni in presenza e le lezioni in DAD c’è un’ora di pausa il docente può 

recarsi a casa per effettuare le lezioni in DAD; 

- I docenti che hanno nell’orario cattedra ore di Potenziamento oppure a disposizione presteranno servizio in presenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria Amici) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 




