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        Alla/ai docenti  

Alle/agli studenti 

e alle loro famiglie 
CIRCOLARE N. 382 

DEL  21/05/2021 

EMESSA da  DS 

PROT. N.  2692 

 

 

 

OGGETTO: 382 Orario lezioni 24 maggio al 11 giugno 2021 

 

 

 

- Visto il Decreto Legge 52 del 22.4.2021 art. 3 

- Vista l’ordinanza del ministro Speranza che istituisce la zona gialla nella regione Piemonte;  

- tenendo conto di quanto deliberato dal Collegio Doceti del 16 dicembre 2020: 

“in caso di rientro al 75% il Collegio si dichiara favorevole alle classi prime, seconde e 

quinte sempre in presenza e alle classi terze e quarte alternate - delibera n. 18” 

 

SI COMUNICA CHE 

 

nella settimana dal 24 al 29 maggio 2021 e dal 7 giugno al 11 giugno 2021 

seguiranno in presenza tutte le classi prime, terze e quinte e le classi 2A, 2B e 2H 

le classi quarte e le classi 2C, 2E,2T, 2SA, 2SB, 2SC e 2SD effettueranno le lezioni in modalità 

a distanza 

 

nella settimana dal 31 maggio al 5 giugno 2021 

seguiranno in presenza tutte le classi prime, quarte e quinte e le classi 2C, 2E, 2T, 2SA, 2SB, 

2SC e 2SD 

le classi terze e le classi 2A, 2B e 2H effettueranno le lezioni in modalità a distanza 

 

Tutte le classi, quando saranno in presenza, svolgeranno le lezioni nella propria sede ad orario 

invariato ed entrando dall’ingresso individuato ad inizio anno e segnalato da apposita cartellonistica.  

Durante gli intervalli potranno accedere al cortile una classe del biennio e una del triennio 

contemporaneamente in base al calendario e secondo le modalità precedentemente comunicate 

(circolare n. 241).  

Eventuali classi in quarantena seguiranno le lezioni a casa in modalità di didattica a distanza sino 

a disposizioni specifiche. Si ricorda che l’autodichiarazione deve essere compilata giornalmente e 

che gli/le studenti dovranno indossare la mascherina in tutti i locali della scuola per tutto il periodo 

di permanenza. 
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Si ricorda di compilare giornalmente l’autodichiarazione (vedi circolare 188) da presentare 

all’ingresso di ciascuna sede. 

 

Il Dirigente scolastico 

ANGELANTONIO MAGARELLI 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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