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Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA DA LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 

Con la presente si informa che da lunedì 30 novembre tutti i docenti riprenderanno a svolgere didattica a 

distanza dalle aule e dai laboratori della scuola. 

Riprenderanno anche le attività laboratoriali in presenza per alcune classi di cui si allega calendario: 

Lunedì  

Martedì  

Mercoledì 5 A IT 

Giovedì 3 A GR - 5 A AAA 

Venerdì 5B IT 

Sabato 3 A GR - 5B AAA 

 

Gli insegnanti faranno i colloqui settimanali con le famiglie dalla sala docenti, dove saranno allestite fino a n°5 
postazioni e dovranno utilizzare le cuffiette personali del cellulare. 

Si ricorda a tutti di rispettare e far rispettare le norme di sicurezza anti-Covid, in particolare: 

⮚ è obbligatorio sempre l’utilizzo corretto della mascherina in qualunque ambiente della scuola; 
⮚ nella sala docenti sono ammesse al massimo 5 persone. I docenti non impegnati nei colloqui possono 

utilizzare postazioni installate della zona antistante il laboratorio MAC; 
⮚ sanificare la cattedra e la postazione di lavoro prima della lezione e aerare spesso l'aula o il 

laboratorio; 
⮚ nella sala della vicepreside possono entrare al massimo n° 2 persone contemporaneamente e nella 

sala dei tecnici è ammessa la presenza di n° 1 tecnico; 
⮚ nella sala stampa possono sostare al massimo n°2 persone; 
⮚ l’ingresso nell’edificio di via Avis è consentito solo dall’atrio principale e all’arrivo tutti devono misurare 

la temperatura e disinfettarsi le mani; 
⮚ non si potrà più parcheggiare nel parcheggio laterale (verso il CFP) perché è stato allestito il cantiere 

da parte della Provincia. Pertanto è possibile usufruire o del parcheggio di via Cappellazzi o di quello 
in via Avis. 

 
      

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
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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