
 

 

 

CIRCOLARE n. 47 19 Ottobre 2020 

         

A TUTTI GLI STUDENTI, AI GENITORI E AI DOCENTI  

OGGETTO: Nuove indicazioni per la frequenza scolastica 

Visto il nuovo DPCM del 18/10/2020 e l’ordinanza regionale n. 620 del 16/10/2020, tenendo 

conto delle varie esigenze didattiche con particolare attenzione per le attività degli indirizzi 

tecnici e professionali che richiedono l’uso dei laboratori, le attività didattiche verranno 

rimodulate come segue: 

1) Tutte le attività in presenza avranno inizio alle ore 9,05 e seguiranno il normale orario 

scolastico a partire dalla seconda ora, la prima ora verrà recuperata in modalità a 

distanza nel pomeriggio dello stesso giorno a partire dalle ore 15,30. Nel caso in cui la 

classe fosse impegnata quel pomeriggio con le lezioni curriculari, tale ora verrà 

recuperata in altro pomeriggio che concorderanno il docente e la classe. Le attività a 

distanza avranno invece inizio alle ore 8,05 e seguiranno il normale orario di lezione. 

Le classi prime e quinte lavoreranno sempre in presenza dal lunedì al venerdì secondo 

le modalità indicate sopra. 

 

2) CLASSI SECONDE: 

licei, istituti tecnici e IeFP TUR: 20, 21, 23, 26, 28, 29 ottobre e 2, 3, 5, 6 novembre in 

presenza; 22, 27, 30 ottobre e 4 novembre a distanza (2LSS il 30 ottobre in presenza) 

2OTT-2ODO: 21,22,23, 27,28,29,30 ottobre e 2, 4, 5, 6 novembre in presenza; 20, 26 ottobre 

e 3 novembre a distanza. 

2IeFP ELE: 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30 ottobre e 2, 3, 5, 6 novembre in presenza; 21, 26 ottobre 

e 4 novembre a distanza. 

3) CLASSI TERZE: 

licei, AFM, IeFP TUR: 21,22, 26, 27, 29, 30 ottobre e 3, 4, 6 novembre in presenza; 20, 23, 28 

ottobre e 2, 5 novembre a distanza. 



 

 

3ELE: 20, 22, 23, 27, 28, 29 30 ottobre e 2, 3, 5, 6 novembre in presenza; 21, 26 ottobre e 4 

novembre a distanza. 

3INF: 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30 ottobre e 2, 3, 5, 6 novembre in presenza; 21, 29 ottobre e 4 

novembre a distanza. 

3OTT-3ODO: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì in presenza; lunedì a distanza. 

3IeFP ELE: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in presenza; giovedì a distanza. 

4) CLASSI QUARTE 

Licei, AFM: 20, 22, 23, 27, 28, 30 ottobre e 2, 4, 5 novembre in presenza; 21, 26, 29 ottobre 

e 3, 6 novembre a distanza (4ALSS il 6 novembre in presenza). 

4BLSS: lunedì, martedì, giovedì in presenza; mercoledì e venerdì a distanza. 

4ELE: 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 ottobre e 2, 3, 4, 6 novembre in presenza; 22, 30 ottobre e 5 

novembre a distanza. 

4CAT: 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30 ottobre e 2, 3, 4, 6 novembre in presenza; 22, 27 ottobre e 5 

novembre a distanza. 

4INF: lunedì, martedì, giovedì e venerdì in presenza; mercoledì a distanza. 

4OTT: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì in presenza; lunedì a distanza. 

4ODO: lunedì, martedì, giovedì e venerdì in presenza; mercoledì a distanza. 

 

Le indicazioni sopra riportate sono valide fino al 6 novembre. Seguiranno ulteriori disposizioni 

in base all’evoluzione normativa ed epidemiologica. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 


