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Palazzolo sull’Oglio, 7 gennaio 2021

Circolare n. 135

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
A tutto il personale

Oggetto: ripresa delle attività didattiche dal 07 al 16 gennaio 2021

Carissimi,
si precisa quanto segue, in riferimento alla ripresa delle attività didattiche nel periodo compreso tra il 7 e il
16 gennaio 2021:
a. al fine di verificare la tenuta dei mezzi di trasporto:
 gli studenti delle classi quinte dell’Istituto frequenteranno le lezioni in presenza dalle ore 08:00
alle ore 13:00/14:00 a partire dal giorno 7 gennaio 2021, secondo l’orario pubblicato sul sito;
 gli studenti delle classi 1^-2^-3^-4^ svolgeranno attività in DaD dal 7 al 9 gennaio e
seguiranno le attività didattiche in presenza con turnazione settimanale a partire da lunedì 11
gennaio, sulla base dell’orario pubblicato sul sito, in cui sono indicati anche gli accessi da
utilizzare per recarsi in classe;
b. gli alunni diversamente abili, per il periodo indicato in oggetto, seguiranno le modalità di frequenza
della classe di appartenenza;
c. gli alunni che non si avvalgono dell’IRC si recheranno autonomamente in Aula Ferrari, dove saranno
predisposte due aree distinte, da utilizzare ad orari alterni, al fine di permettere l’igienizzazione delle
postazioni, da parte dei collaboratori scolastici.
Si comunica inoltre che, per il periodo indicato in oggetto, non sarà attivo il servizio bar e non sarà
possibile per gli studenti recarsi ai distributori di bevande e snack; si consiglia pertanto di portare uno
spuntino da casa, da consumare nel corso degli intervalli previsti.
Si precisa infine che, previo accordo unanime con la classe e in congruo anticipo, i docenti che svolgono la
lezione nelle ultime ore in DaD (13:00-15:00/16:00) possono anticipare l’attività dalle ore 8:00 alle ore 10:00
nella stessa giornata.
Si raccomanda di tenere monitorato il sito e il registro elettronico, in quanto tali indicazioni potrebbero
subire variazioni, in funzione delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione.
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