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Prot. 277 del 16/01/2021                                                                                                                           Agli Studenti                                                                                                                                                                             

Alle Famiglie                                                                                                                                                                                

Ai Docenti                                                                                                                                                                                    

Al Personale ATA                                                                                                                                                                         

e p.c. Al Direttore S.G.A. 

Oggetto: organizzazione didattica dal 18 al 23 gennaio 2021                                                                                          

Visto il D.P.C.M  del. 14 gennaio 2021, n°2                                                                                                                      

IL Dirigente scolastico                                          comunica                                                                                                                                                      

che dal giorno 18 al giorno 23 gennaio 2021 l’attività didattica si svolgerà in presenza per il 50% della 

popolazione studentesca e a distanza per il restante 50% con inizio delle lezioni alle ore 8,10 secondo 

l’orario consueto delle singole classi e il prospetto di seguito riportato:                                                               

Gruppo A : sezioni  L.M.  + B  + D  + E                                                                                                                          

Gruppo B :  sezioni A + C + B-SA +  A-SA 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab 

18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 

Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B Gruppo A Gruppo B 

Le ore di strumento e le attività musicali si svolgeranno in presenza solo  nei giorni in cui gli alunni 

dell’indirizzo musicale saranno a scuola ovvero  lunedì  18 – mercoledì 20- venerdì 22 gennaio 2021 

secondo l’orario stabilito a settembre.                                                                                                                              

Sarà garantita tutti i giorni l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.                                                                                                                         

I docenti presteranno servizio  secondo il proprio orario e in base al suddetto prospetto(ovvero potranno 

lavorare da casa quando le  classi saranno a distanza).                                                                                                 

I docenti che hanno ore a disposizione, non diversamente utilizzate, dovranno essere in servizio sempre in 

presenza per rispondere alle eventuali sostituzioni nelle classi in presenza a scuola.                                                   

Il ricevimento settimanale delle famiglie proseguirà in modalità online secondo l’ora indicata dal docente 

sul   registro elettronico.   La presenza a scuola avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza.                                                                                                                                                                                                                             

Ringrazio tutta la comunità scolastica per la collaborazione e la comprensione della necessità dei continui 

adattamenti organizzativi alla situazione epidemiologica e al conseguente quadro normativo.                                

Un caro saluto. .                                                                                                                                                                                                 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                                                      

Prof. ssa Maria Grazia ANGELINI                                                                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/1993 


