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 CIRCOLARE N. 32 

DATA 26 OTTOBRE 2020 

A Tutto il Personale scolastico 

OGGETTO Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche 

 
Decreto del Dirigente scolastico 
 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
 
Il Dirigente scolastico visto il DPCM del 24 ottobre 2020, Art. 1, Punto 9, Lettera S in ordine alla presenza a scuola 
delle classi 
 

Dispone 
 

quanto segue: 
 

 

1^ D: mercoledì   lezioni a scuola 

2^ D: lunedì   lezioni a scuola 

3^ D: venerdì    lezioni a scuola 

4^ D: lunedì   lezioni a scuola 

5^ D: venerdì   lezioni a scuola 

 

1^ E: lunedì   lezioni a scuola 

2^ E: mercoledì   lezioni a scuola 

3^ E: lunedì   lezioni a scuola 

4^ E: mercoledì   lezioni a scuola 

5^ E: giovedì   lezioni a scuola 
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1^ M: mercoledì   lezioni a scuola 

2^ M: martedì    lezioni a scuola 

3^ M: sabato    lezioni a scuola 

4^ M: sabato    lezioni a scuola 

5^ M: mercoledì   lezioni a scuola 

 

1^ G: lunedì    lezioni a scuola 

1^ H: mercoledì    lezioni a scuola 

1^ I: lunedì     lezioni a scuola 

 

2^ G: martedì    lezioni a scuola 

2^ H: venerdì    lezioni a scuola 

2^ I: giovedì    lezioni a scuola 

 

3^ G: martedì    lezioni a scuola 

3^ H: lunedì    lezioni a scuola 

3^ L (informatica): martedì  lezioni a scuola 

3^ L (telec.):   venerdì    lezioni a scuola 

 

4^ G: giovedì    lezioni a scuola 

4^ H: giovedì     lezioni a scuola 

4^ L: 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 (ovviamente nell’unico giorno indicato). 

 

Le classi non indicate, seguiranno le lezioni da remoto, in Didattica a distanza. 

Tutte le classi seguiranno l’orario delle lezioni già pubblicato. 
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Le classi momentaneamente in quarantena, al rientro a scuola seguiranno le indicazioni di questa circolare. 

Detto Provvedimento sarà in vigore dal 27/10/2020 al 24/11/2020. 

 

Gli insegnanti, non essendo ancora previsto il lavoro agile, svolgeranno le lezioni a distanza presenziando a scuola. 

 

Gli alunni, durante le lezioni sono tenuti al Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti Saluti 


