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Ai docenti 
Alla DSGA 

Al sito web 
CIRCOLARE N. 113 

 
Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza 
 
Come concordato in collegio, si allega alla presente circolare il prospetto della ubicazione delle classi 
e dell’assegnazione delle stesse ad una delle seguenti modalità didattiche: didattica in presenza, 
didattica a distanza e didattica digitale integrata.  
 
Si ricorda che la suddetta organizzazione è valida esclusivamente dal 1 al 6 febbraio e che, dunque, 
per le settimane successive saranno fornite indicazioni relative alla turnazione delle classi e alla 
collocazione delle stesse.  
 
I docenti dovranno trovarsi in classe alle 8.10 e fare ingresso nei locali scolastici già muniti di 
mascherina correttamente indossata: nei prossimi giorni, poi, si provvederà a fornire ciascun 
insegnante di altre mascherine.  
 
Si confida nel senso di responsabilità dei docenti nell’assumere comportamenti improntati al 
rispetto rigoroso delle norme di sicurezza al fine di tutelare la salute propria e dell’intera comunità 
educante. Si spera che la flessibilità e la disponibilità che avete mostrato già a settembre continuino 
ad essere risorse fondamentali al fine di una ripresa delle attività in presenza quanto più serena 
possibile. 
 

 
 

              
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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Prima settimana di febbraio 

CLASSI PRIME (Tutte in presenza) 

Tutte le prime nelle aule assegnate ad inizio A.S. ad eccezione delle classi  1N allocata sempre al 3° piano in una posizione diversa          e  1A allocata al 1° piano 

in  2H 

CLASSI SECONDE 

2A    In presenza 

2B , 2G, 2I, 2N   in D.D.I.  

2C   in D.D.I. – allocata in 3I (2° piano) 

2H, 2L, 2Q   in D.A.D.  

CLASSI TERZE 

3A    In D.D.I.  – Allocata in 2L (1° Piano) 

3B, 3G, 3Q  in D.D.I.   

3C   in D.D.I.  

3H, 3I, 3N  in D.A.D. 

CLASSI QUARTE 

4A, 4H, 4N, 4Q  in D.A.D. 

4B   in presenza 

4G, 4I   in D.D.I. 

CLASSI QUINTE 



5A    in presenza – allocata in 3H (1° piano) 

5B, 5C, 5G  in presenza 

5I   in D.D.I. – Allocata in 2Q (piano 1) 

5H, 5L, 5N, 5Q  in D.A.D. 

 

In allegato: 

- variazione schemi ingressi sede centrale. 

n.b. 

La logistica delle succursali resta invariata. 

Terzo Piano sede centrale disponibile solo il corridoio A  

 

       

 


