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A tutti i Docenti
Alle famiglie
Al sito web
Al DSGA
A tutto il personale ATA
OGGETTO: Organizzazione delle lezioni in emergenza dal 18.01.2021RIFERIMENTO: ORDINANZA
REGIONALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 10 DEL 16 GENNAIO 2021
Da lunedì 18 gennaio, a seguito dell’Ordinanza Regionale ConIngibile e Urgente di cui in riferimento, le
lezioni per gli alunni della scuola dell’infanzia e per gli alunni della scuola primaria riprenderanno
regolarmente in presenza, secondo l’orario deﬁniIvo predisposto ad inizio d’anno scolasIco.
Da lunedì 18 Gennaio le lezioni per gli studenI della scuola secondaria di 1° grado si svolgeranno secondo
la seguente organizzazione:
- Classi prime di scuola sec. di 1° grado: le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza secondo il
consueto orario: 8,20 /13,10.
- Classi seconde e terze della scuola sec. di 1° grado proseguiranno con dida^ca a distanza con orario 8.10 /
13.30 . Le lezioni del mercoledì pomeriggio si eﬀeaueranno sempre con modalità a distanza, dalle 14.30 alle
15.30 .
Questa organizzazione oraria rimarrà in vigore ﬁno al 29 gennaio
L’art. 5 della predeaa Ordinanza Regionale fa salva la possibilità di svolgere a^vità in presenza anche per gli
studenI/esse delle classi seconde e terze della scuola secondaria, qualora sia necessaria per mantenere una
relazione educaIva che realizzi l’eﬀe^va inclusione scolasIca degli alunni con disabilità e con bisogni
educaIvi speciali e per i quali le famiglie abbiano faao richiesta tramite mail.
.Tali lezioni conInueranno a garanIre comunque anche il collegamento a distanza con gli alunni della
medesima classe che sono in dida^ca digitale integrata.
Tu^ i DocenI svolgeranno il loro servizio in presenza.
Si ricorda che gli studenI conInueranno ad indossare le mascherine e che la scuola conInuerà a distribuire
le forniture inviate dal Governo. Tuae i protocolli di sicurezza dovranno essere osservaI con la massima
aaenzione.
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