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Circ.  154 

Ai docenti  
Agli alunni 
Ai genitori / tutori 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche a partire dal 25 gennaio 2021 
 
Si comunica che a partire da lunedì 25 gennaio 2021 le lezioni riprenderanno in presenza per il 50% degli 
studenti. L’entrata scaglionata e le diverse turnazioni hanno richiesto una organizzazione complessa che sarà 
sottoposta a verifica e ad eventuali successivi aggiustamenti. 
Consapevoli delle difficoltà del periodo che stiamo vivendo, confido in un comportamento responsabile e nel 
pieno rispetto dei regolamenti da parte di tutti: distanziamento, uso costante delle mascherine, igienizza-
zione delle mani. 
È fondamentale evitare assembramenti, anche all’esterno della scuola ed avere un comportamento corretto 
anche sui mezzi adibiti al trasporto scolastico. 
 
Si prega di porre la massima attenzione alla lettura degli allegati contenti indicazioni dettagliate sull’orario 
delle lezioni, la rotazione degli ingressi, le modalità attuative delle disposizioni organizzative.  
 
Con successiva comunicazione saranno fornite disposizioni in merito all’organizzazione a partire dal 1 febbraio. 
 
Allegato 1 Indicazioni in merito alla scansione oraria delle lezioni 
Allegato 2 Calendario delle attività didattiche (limitatamente alla settimana 25 – 31 gennaio 2021) 
Allegato 3 Orario definitivo delle lezioni relativo all’ingresso alle ore 8:00 e alle lezioni in DAD 
Allegato 4 Orario definitivo delle lezioni relativo all’ingresso alle ore 9:40 
Allegato 5 Dislocazione delle classi a partire dal 25 gennaio 
 
Casatenovo, 23/01/2021 
 
 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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