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Reggio Emilia, 9 gennaio 2021
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Ai docenti
Comunicazione in forma circolare n° 128
OGGETTO: Organizzazione scolastica dal 11 al 23 gennaio
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020;
Vista l’ordinanza regionale n° 3 del 8 gennaio 2021;
Si comunica che dal giorno 11 gennaio al 23 gennaio le lezioni si svolgeranno per il 100% in didattica a
distanza secondo l'usuale orario 8.00 - 8.45, 9.00 - 9.45 e così via, al fine di permettere lo stacco di 15
minuti ogni ora.
Gli studenti delle classi 1F scientifico, 2S scientifico, 2B classico frequentano in presenza nella loro sede,
secondo il prospetto che segue:
1^ F scientifico frequenta nei giorni 12, 14, 16, 18, 20, 22
2^ S scientifico frequenta nei giorni 11, 13, 15, 19, 21, 22
2^ B classico frequenta nei giorni 11, 13, 15, 19, 21, 23
Si ricorda che in tali date la frequenza degli studenti della classe, volta a garantire l'integrazione, non è
obbligo. Chi non potesse frequentare in presenza si collegherà in didattica integrata alla classe.
L'organizzazione in presenza di laboratori e PCTO, che ha visto un orario a rotazione su quattro settimane
dal 14 novembre al 23 dicembre, deve essere riconsiderata. Si pregano quindi le famiglie di attendere
ulteriori comunicazioni.
Le prove di verifica calendarizzate nei consigli di classe straordinari di dicembre sono confermate e si
svolgeranno in modalità a distanza.
I docenti se hanno la possibilità svolgono l’attività a distanza da casa, se l’orario in presenza non lo
consente, la svolgono da scuola nell’aula che sarebbe della classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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