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Protocollo e data vedi segnatura 
           

Agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale docente 
Al personale ATA 
Al sito  
 

               
OGGETTO: organizzazione didattica dal 26.10 al 15.11.2020 

 

Si avvisano le famiglie e tutto il personale che, considerato il crescente numero dei contagi e tenuto 

conto del più recente DPCM del 18.10 u. s.  e dell’ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16. 

10. 2020 che stabilisce: 

“Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo 

grado devono organizzare le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, 

ad eccezione delle attività di laboratorio”, 

la commissione nominata dal Collegio dei docenti nella seduta del 19. 10. 2020 sottoporrà al Consiglio 

di Istituto del 23. 10. 2020 la proposta di attivare dal 26. 10 p. v. la presenza alternata a scuola degli 

studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte. 

La proposta prevede: 

1. la didattica in presenza solo per le classi prime di tutti gli indirizzi, che frequenteranno 

regolarmente le lezioni; 

2. la didattica in presenza per tutte le altre classi tre giorni alla settimana e la didattica a distanza 

in streaming per gli altri tre giorni, alternando i giorni ogni settimana. 

In caso di approvazione della proposta del Consiglio di Istituto, sabato 24 mattina sarà pubblicato il 

calendario dei turni. 

Il provvedimento si ritiene necessario allo scopo di ridurre l’afflusso a scuola e sui mezzi di trasporto. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca Maria Franz 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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