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Reggio Emilia, 14 novembre 2020 

 
Agli studenti della classe 2^ S 

 

Ai docenti della classe 2^ S e ai docenti con ore a disposizione in via Franchetti 

 

Alle famiglie 

 

Al personale ATA 

 

Al DSGA 

 

Comunicazione in forma circolare n° 85 

 

OGGETTO: Organizzazione didattica a partire da lunedì 16 novembre  

 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020; 

 

Vista la nota 5 novembre 2020, n. 19907, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”;  
 

Acquisite le delibere del collegio docenti in data 7 novembre e del consiglio di istituto in data 11 

novembre; 

 

Si comunica che la classe 2^ S frequenterà secondo il seguente piano: 

 

 SETTIMANA 1 

(16 – 21 novembre; 30 novembre – 5 dicembre) 

SETTIMANA 2 

(23 – 28 novembre) 

2^ S Martedì 17, giovedì 19, martedì 1 dicembre e 

giovedì 3 dicembre 

Lunedì 23, mercoledì 25, 

venerdì 27 

 

Gli studenti sono invitati alla frequenza, volta a garantire l’integrazione, nelle giornate indicate, secondo 

il loro orario ordinario.  

Gli studenti NON sono obbligati alla frequenza, che potrà attuarsi anche da casa con collegamento ai 

docenti e ai compagni presenti in aula, tramite gli strumenti della Didattica digitale integrata. 

 

I docenti nelle giornate in presenza svolgeranno orario di servizio a scuola, nella sede di via Franchetti. 

Le attività di scienze motorie e discipline sportive si svolgeranno presso la palestra di piazzetta Pignedoli, 

presso la quale gli studenti si recheranno autonomamente lunedì mattina in prima ora e venerdì mattina in 

prima ora, per poi essere riaccompagnati dal docente in sede di via Franchetti. 

I docenti tenuti a disponibilità sono tenuti a essere presenti a scuola in via Franchetti in base al proprio 

orario a disposizione. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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