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PROT. vedi file di segnatura

-

Circolare n. 95
,

A tutto il personale della scuola
Alle famiglie ed agli alunni
Oggetto: riorganizzazione lezioni dal 18/01/2021 – DPCM 15 gennaio e Ordinanza Regionale n. 10 del
16 gennaio 2021
In riferimento ai provvedimenti indicati in oggetto, si comunica che a partire da lunedì 18/01/2021:
-

-

le attività della scuola dell’infanzia e della scuola primaria proseguiranno in presenza, secondo il
consueto orario scolastico;
classi prime di scuola secondaria di I grado proseguiranno le attività in presenza con orario 08/14,
secondo il normale orario delle lezioni;
le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, proseguiranno con didattica a distanza
con orario 08/14, secondo il normale orario delle lezioni, ad eccezione degli studenti autorizzati a
frequentare le lezioni a scuola in accordo con le famiglie.
Le lezioni di strumento musicale verranno effettuate regolarmente in base all’orario regolare secondo
quanto sopra indicato per le classi di scuola secondaria di I grado (prime in presenza, seconde e terze
in modalità a distanza).

Il personale docente di scuola secondaria di I grado potrà tenere le lezioni dalla propria abitazione solo se
l’orario lo consente, vale a dire se non devono far lezione ad alunni in presenza. Sarà cura dei docenti
informare di questa eventualità l’amministrazione mediante email all’indirizzo istituzionale, con indicazione
del proprio orario di didattica svolta a distanza.
Si conferma che gli studenti continueranno ad indossare le mascherine e la scuola continuerà a distribuire le
mascherine chirurgiche inviate dal Governo. Resta l’obbligo di avere con sé almeno una mascherina di
ricambio. Tutti i protocolli di sicurezza e anti-Covid dovranno essere osservati con la massima attenzione.
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