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Circ. n. 217 
Desenzano del Garda, 26/01/2021 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale docente 

Al personale ATA 

 
Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 

 

Oggetto: Orario delle attività didattiche dal 28 gennaio 2021. 

 
 

Visto il DPCM del 14/01/2021 

Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 23/01/2021 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/01/2021 

Considerato l’andamento della curva epidemiologica 

 

si comunica che, per consentire una ripresa graduale delle attività in presenza, da giovedì 28 

a sabato 30 gennaio p.v., l’attività didattica si svolgerà in presenza solo per le Classi quinte 

secondo l’orario attualmente in vigore, pubblicato nell’apposita sezione del sito e con la 

presenza giornaliera dei gruppi di inclusione. 

A partire da lunedì 1° febbraio 2021, le lezioni saranno organizzate in presenza secondo il 

seguente schema: 

DATA CLASSI 

dal 1° al 6 febbraio 2021 TERZE – QUARTE – QUINTE 

Dall’8 al 13 febbraio 2021 PRIME – SECONDE – 3Q IeFP 

Le lezioni proseguiranno, poi, a settimane alterne secondo lo schema suindicato. L’obiettivo è 

di giungere progressivamente ad una frequenza in presenza pari al 75% degli studenti, come 

da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

L’orario delle lezioni dal 1° al 13 febbraio sarà pubblicato nella giornata di sabato 30 gennaio p.v. 

I docenti interessati nello stesso giorno da lezioni in presenza e a distanza svolgeranno le loro 

attività in DAD utilizzando gli spazi assegnati dalla Vicepresidenza, in relazione agli ambienti 

disponibili e alla tenuta della rete internet. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
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