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CIRCOLARE DIRIGENZIALE N. 109/20-21 

 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

A tutto il personale, Ai genitori, Agli alunni 

 

Oggetto: ripresa della didattica in presenza dal giorno 11 gennaio 2021  

Si comunica  che, come da disposizione governativa, la didattica in presenza inizierà il 
giorno 11  Gennaio 2021. 

Vista l’inversione delle percentuali degli studenti in entrata  (60%  alle ore 8,00 e il 40% alle ore 
10,00), comunicate in data odierna, l’orario già predisposto  deve essere variato.  Le classi in 
entrata differenziata devono essere nuovamente individuate. 

Il nuovo orario,  le classi individuate per le entrate  differenziate (alle 8,00 e alle 10,00) e le  prime 
indicazioni per lo svolgimento delle ore in  didattica integrata saranno comunicati   con successive 
circolari  in tempo utile.   

 

Nei  giorni 7 e 8 gennaio ’21 la didattica verrà svolta interamente a distanza, con le eccezioni 

degli alunni in presenza per l’utilizzo dei laboratori e degli alunni con disabilità, secondo l’orario e le 

modalità in vigore nel periodo precedente le vacanze natalizie. 

Si ricorda che, dal giorno 11 gennaio 2021, la presenza, come già comunicato, è limitata al 50% 

degli studenti fino al 15 gennaio e al 75% successivamente. 

 

ENTRATA E USCITA DELLE DUE FASCE DAL GIORNO 11 GENNAIO 2021 

Primo gruppo entrata Uscita Uscita 

 Tutti i giorni lunedì, mercoledì 
e giovedì 

martedì e giovedì 

 8,00 12,30 13,20 

Secondo  
gruppo 

entrata Uscita Uscita 

 Tutti i giorni lunedì, mercoledì 
e giovedì 

martedì e giovedì 

 10,00 14,40 15,20 

Roma, 5 gennaio 2021 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Anna Messinese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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