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 CIRCOLARE N. 31 

DATA 23 OTTOBRE 2020 

A Tutto il Personale scolastico 

OGGETTO Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche 

 
Vista l’Ordinanza N 623 del 21 ottobre 2020 di Regione Lombardia, Art. 5 p. 1.9 che qui, di seguito, si 

riporta testualmente 

 

1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche) 

1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo 

grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la 

didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di 

effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le 

condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a 

distanza. 

In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a 

scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), 

assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento. 

Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza. 
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Il Dirigente scolastico, in ordine alla presenza delle classi  a scuola 

 

DISPONE 

quanto segue: 

 

1^ D: lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì         lezioni a scuola 

2^ D: lunedì – martedì – mercoledì – giovedì         lezioni a scuola 

3^ D: tutti i giorni della settimana                            lezioni a scuola 

4^ D: tutti i giorni della settimana                            lezioni a scuola 

5^ D: da lunedì al venerdì                                          lezioni a scuola 

 

1^ E: lunedì – martedì – mercoledì – venerdì – sabato        lezioni a scuola 

2^ E: da martedì a sabato                                                          lezioni a scuola 

3^ E: lunedì – giovedì – venerdì                                               lezioni a scuola 

4^ E: da lunedì a venerdì                                                           lezioni a scuola 

5^ E: tutti i giorni della settimana, tranne il venerdì            lezioni a scuola 

 

1^ M: mercoledì                                   lezioni a scuola 

2^ M: martedì – venerdì                     lezioni a scuola 

3^ M: venerdì – sabato                       lezioni a scuola 

4^ M: martedì – giovedì – sabato     lezioni a scuola 

5^ M: dal mercoledì al sabato           lezioni a scuola 

 

1^ G: lunedì – venerdì              lezioni a scuola 

1^ H: mercoledì – venerdì       lezioni a scuola 

1^ I: lunedì – venerdì                lezioni a scuola 

 

2^ G: martedì – giovedì         lezioni a scuola 

2^ H: martedì – venerdì        lezioni a scuola 

2^ I: martedì – giovedì          lezioni a scuola 
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3^ G: martedì                                                                                lezioni a scuola 

3^ H: lunedì                                                                                   lezioni a scuola 

3^ L (informatica): martedì                                                        lezioni a scuola 

3^ L (telecomunicazioni): lunedì – mercoledì – venerdì       lezioni a scuola 

 

4^ G: giovedì                                           lezioni a scuola 

4^ H: giovedì                                           lezioni a scuola 

4^ L: mercoledì – giovedì – venerdì    lezioni a scuola 

 

Per gli studenti delle classi indicate, resta in vigore la suddivisione nei due gruppi già noti, che 

seguiranno le lezioni in presenza a settimane alterne, ad eccezione di: 

        1^D – 1^E 

        3^ D – 4^ D – 5^ D  

                                               3^ E – 4^ E – 5^ E 

                                               3^ M           

Per le quali, gli studenti seguiranno le lezioni tutti in presenza. 

 

Le classi non indicate, in base alla citata Ordinanza, seguiranno le lezioni da remoto, in Didattica a 

distanza. 

Tutte le classi seguiranno l’orario delle lezioni già pubblicato. 

Detto Provvedimento sarà in vigore dal 26/10/2020 al 14/11/2020. 

 

I Signori Docenti espleteranno l’orario di servizio da scuola. 

 

 

 

Distinti Saluti 


