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Prot. n. 1580/VII.6 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Collegio dei Docenti 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Alle RSU di Istituto e al RLS 

Al DSGA e alla Segreteria alunni 
SEDI  

Sito web 
 
Oggetto: Modifica delle turnazioni di frequenza al 50% e  incremento numero alunni in presenza 
Come da delibera del Consiglio di istituto nella seduta dell’11.02.2021, nel rispetto delle quote di frequenza 
indicate dall’art.1, lettera s del DPCM del 14 Gennaio 2021 che indica il range consentito per la percentuale 
di alunni in presenza da un minimo del  50% ad un massimo del 75%, visti gli esiti del primo quadrimestre, si 
conferma per il periodo dal 22-02 al 27-03/2021, la turnazione  delle classi I – II – III – IV e V (che 
continueranno ad alternare DIP-DDI come da precedente calendario su base 50%), introducendo però in 
aggiunta  la frequenza giornaliera in presenza solo per quegli alunni che manifestano maggiori necessità di 
recupero. 
Per tali alunni, individuati nel recente scrutinio quali destinatari di un tempestivo avvio del recupero in 
itinere, sia per le diffuse insufficienze sia per la correlata irregolare frequenza registrata in DAD nel primo 
quadrimestre, si dispone  la frequenza quotidiana alle lezioni prescindendo dalle turnazioni al 50% della 
propria classe nei giorni  di DAD . 
Dal calcolo dei numeri degli alunni portati in tal modo in presenza quotidianamente, e che per trasparenza 
riportiamo nelle tabelle dei turni per i tre istituti, si evidenzia che la percentuale prevista dal DPCM del 14 
gennaio u.s.  passerà mediamente dal 50% a circa il 65%, restando comunque ben al di sotto della soglia 
massima già consentita del 75%. A tali numeri andranno comunque sottratti gli assenti, gli alunni esonerati 
dalla didattica in presenza per condizioni di salute o per quarantena, abbassando ulteriormente le quote 
giornaliere rappresentate. 
 
Si sottolinea che l’innalzamento delle soglie di frequenza fino al 75% è anche regolarmente previsto dal 
Piano Operativo di coordinamento scuola/trasporti presieduto dal Prefetto di Latina che, con Nota di 
integrazione e aggiornamento del 30.12.2021, prot. n. 50495, ha già disposto l’adeguamento del piano 
trasporti per tale evenienza, nel rispetto del richiesto distanziamento. 
 
I coordinatori provvederanno ad individuare gli alunni con bisogni di recupero come da indicazioni dei 
rispettivi Consigli di classe e a contattare le famiglie per la richiesta frequenza giornaliera. 
Per gli alunni che non vorranno rientrare si proseguirà l’alternanza prevista in DAD con assunzione di 
responsabilità della famiglia per il recupero delle insufficienze. 
 
Dal 22 febbraio partiranno, con apposito calendario che sarà pubblicato sul sito,  le attività di recupero 
extracurricolari. Sono previsti corsi di recupero e sportelli didattici. La forma dello sportello in DDI sarà 
prevista esclusivamente per gli alunni in condizioni di fragilità o in quarantena. 

 

Turni di frequenza  dal 22.02 al 27.03.2021 con inserimento alunni in recupero curricolare. 

TURNI CLASSI AL 50% + percentuali di presenza raggiunte per recupero 

FILANGIERI                                                    1° TURNO h. 8.00 – 13.30 

50% alunni in 
recupero 

Lunedì-mercoledì-venerdì Martedì-giovedì-sabato 

207 +41 Tot. 248 - 62%            Classi I/II/III Classi   IV/V 
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Come già stabilito, restano escluse dalla turnazione le classi del corso serale del FERMI. 
Resta inteso che il presente calendario resterà valido salvo diverse indicazioni che potrebbero derivare dal 
DPCM del 5 marzo 2021. 

 
Il dirigente scolastico 

Rossella Monti 
Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art.3,c,2 della L.39/93 

187 +82     Tot. 269 – 68%        Classi   IV/V Classi I/II/III 

394   MEDIA SETTIMANALE: 65% 

 
FERMI  1° TURNO h. 8.00 – 13.30 

50% alunni in 
recupero 

Lunedì-mercoledì-venerdì Martedì-giovedì-sabato 

81 +24 Tot. 105  –  63%       Classi I/V  Classi II/III/IV 

86 +22 Tot. 108  -  64%         Classi II/III/IV Classi I/V 

167   MEDIA SETTIMANALE: 63,5% 

TALLINI      2° TURNO h. 10.00 – 15.30 

50% alunni in 
recupero 

Lunedì-mercoledì-venerdì Martedì-giovedì-sabato* 

185 +56 Tot. 241 – 68%           Classi III/IV/V  Classi I/II  

167 +34 Tot. 201 – 57%                   Classi I/II Classi III/IV/V 

352   MEDIA SETTIMANALE: 62,5% 


