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Oggetto: Precisazioni sulla ripresa delle lezioni da martedì 26 gennaio 2021 

Lezioni:  

Si precisa che in occasione della ripresa delle lezioni in presenza al 50% sulla classe: 

 la scansione oraria delle lezioni ritorna ad essere quella in vigore all’inizio dell’anno scolastico 

(vedasi circ. n 103) 

 per gli alunni in presenza, per comprovati motivi di trasporto, è consentito l’ingresso fino alle 8.15 

senza presentazione di giustificazione scritta mentre, per i docenti e per gli alunni in DAD, le lezioni 

iniziano puntualmente alle ore 8 

 il termine delle lezioni viene stabilito per tutti gli alunni (in presenza e in DAD), dal suono della 

prima o della seconda campana come da pianificazione di inizio anno scolastico; per i docenti 

l’orario di termine delle lezioni è: 

- ore 13 (lunedì, martedì, giovedì) 

- ore 13.10 (mercoledì, venerdì) 

- ore 12.15 o 13.10 (sabato) 

 l’appello degli alunni va effettuato con il pulsante “APPELLO” per gli alunni in presenza e con il 

pulsante “APPELLO DID” per gli alunni a distanza 

 le ore DX verranno pubblicate quanto prima per consentire la sostituzione dei colleghi assenti 

(controllare puntualmente il registro SOSTITUZIONI in sala insegnanti): il docente che sostituisce 

deve accedere al RE mediante il pulsante “SOSTITUZIONE” e, creata la lezione per gli alunni a 

distanza, procedere con l’appello. 

Attività laboratoriali classi terze AAA: le attività laboratoriali di micropropagazione e di potatura già 

calendarizzate continueranno in presenza per l’intera classe fino al termine del progetto. 

Attività laboratoriali classe terza GR e classi quinte IT e AAA: le attività laboratoriali fin qui previste in 

presenza al 100% proseguiranno da martedì 26 gennaio al 50% secondo il prospetto gruppi (A e B) fino a 

diversa comunicazione. 

 

 

 
      

Ref. procedimento: 

AA Raffaella Soregaroli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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