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Reggio Emilia, 23 dicembre 2020 

 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

 

 

Comunicazione in forma circolare n° 122 

 

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattica dal 7 gennaio  

 

Gentili famiglie, gentili studenti e personale,  

 

in attesa della riorganizzazione complessiva che la scuola ha predisposto per il rientro del 7 gennaio si 

chiarisce quanto segue: 

 

 Ad ora si prevede un rientro al 75%: le classi frequenteranno su un calendario di quattro settimane 

a rotazione. Il calendario è pronto, ma attendiamo a pubblicarlo le ultime decisioni del governo e 

della regione; 

 Al fine di alleggerire i trasporti ed evitare gli assembramenti, i tavoli istituzionali hanno lavorato 

con grande impegno e sono state predisposte corse aggiuntive ed uno scaglionamento orario; 

 Nel caso si decidesse un rientro al 50% le classi frequenteranno secondo un calendario, già 

predisposto, articolato su due settimane, che sarà reso disponibile dopo le decisioni definitive 

degli organi competenti. 

 

In data 4 gennaio alle ore 10.00 sono disponibile ad incontrare tutti i docenti e il personale interessato 

per ogni quesito e spiegazione ritenuta necessaria, tale incontro si svolgerà via meet: invierò invito ai 

docenti. L’incontro non è un obbligo di servizio. Le indicazioni saranno fornite dettagliatamente anche 

tramite circolare scritta. 

 

In data 5 gennaio alle ore 18.00 sono disponibile ad incontrare le famiglie interessate sulla piattaforma 

livewebinar per fogni chiarimento necessario. Anche in tal caso l’incontro non è obbligo. Il link sarà 

pubblicato il 5 stesso sul sito e l’incontro sarà disponibile anche in registrazione sul sito. 
 

Cordiali saluti 

 

                                                            

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof.ssa Rossella Crisafi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                              

dell’art. 3 comma 2 del D.Lg. 39/1993) 
 

 

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 6373 del 23-12-2020 - Tit. V 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

