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O.D.G. n. 93 del 19 ottobre 2020 
 

FAMIGLIE E STUDENTI  
DOCENTI 

Personale ATA  
 DSGA  

SITO WEB 
 

 
 

Oggetto: SVOLGIMENTO  DELLE  LEZIONI del  20 OTTOBRE orario 8:10 -11:05- 
DIDATTICA INTEGRATA A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 
 
 
Si comunica ai Genitori, agli Studenti e ai Docenti che martedì 20 ottobre le lezioni 
in tutte le classi termineranno alle ore 11:05. Dopo sanificazione completa le lezioni 
riprenderanno mercoledì 21 ottobre fino a nuova comunicazione con la DIDATTICA 
INTEGRATA al fine di rafforzare le misure di contenimento del contagio Covid 19.  
I docenti presteranno servizio dai locali della scuola utilizzando il proprio dispositivo 
e la connessione dell’Istituto. 
 
 
La DIDATTICA INTEGRATA sarà così organizzata: 
 

1^ settimana (a partire da mercoledì 21 ottobre) 
 

 ciascuna classe sarà suddivisa secondo l’elenco nominativo degli studenti  in 
due gruppi, la suddivisione verrà comunicata nella giornata di domani; 

 il gruppo denominato A seguirà le lezioni in presenza il lunedì- martedì e giovedì 
mentre il gruppo denominato B seguirà negli stessi giorni le lezioni da casa,   
entrambi i gruppi rispetteranno l’orario scolastico in vigore; 
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 il gruppo denominato B seguirà le lezioni in presenza il mercoledì, venerdì e 
sabato mentre il gruppo denominato A seguirà negli stessi giorni le lezioni da 
casa, entrambi i gruppi rispetteranno l’orario scolastico in vigore; 

 

2^ settimana (a partire da lunedì 26 a sabato 31 ottobre) 
 

 il gruppo denominato B seguirà le lezioni in presenza il lunedì- martedì e giovedì 
mentre il gruppo denominato A seguirà negli stessi giorni le lezioni da casa,   
entrambi i gruppi rispetteranno l’orario scolastico in vigore; 

 il gruppo denominato A seguirà le lezioni in presenza il mercoledì, venerdì e 
sabato mentre il gruppo denominato B seguirà negli stessi giorni le lezioni da 
casa, entrambi i gruppi rispetteranno l’orario scolastico in vigore. 

 
Per il corretto funzionamento del collegamento gli studenti devono essersi registrati 
nelle piattaforma ufficiale utilizzando le credenziali fornite i primi giorni di scuola, ad 
oggi risultano ancora non registrati più di un centinaio di studenti, si invitano gli stessi 
a registrarsi. 
 
Nella giornata di domani l’orario di lezione di alcune classi potrà essere rimodulato 
pertanto i Docenti e la classi coinvolte saranno avvisati tramite RE. 
Si pregano i Genitori e Docenti di controllare  
 
Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


