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Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 198 

 

Oggetto: Organizzazione orario scolastico nel periodo  8-16 gennaio 2021 
 

 

  In ottemperanza al DCPM del 3 Dicembre 2020 che prevede l’obbligo di riduzione al 50% della presenza degli alunni in Istituto, alla ripresa  delle 

lezioni ,a partire dal giorno 8 gennaio 2021 e fino al 16 gennaio 2021 , il ns. Istituto seguirà la seguente modalità organizzativa ,già approvata dal CdI del 29 

dicembre 2020: 

 Classi 1 e 2 : lezioni in presenza, come da orario pubblicato nel periodo  8-16 gennaio 2021 

 Classi 3 - 4 - 5 : lezioni in modalità telematica, seguendo l’orario pubblicato e con la consueta organizzazione in DaD. 

 

I docenti delle classi 3-4-5- coinvolti in lezioni in DaD potranno, compatibilmente con il proprio orario di servizio, svolgere le lezioni dal 

proprio domicilio. 

I docenti con lezioni  in presenza e videoconferenza, per quest’ultima, potranno usufruire di aule appositamente predisposte secondo il 

seguente elenco: 

aula 101: classi 3-4-5- elettrotecnica A -  aula 106: classi 3-4-5- meccanica A aula B04:classi 3-4-5- informat. A  

aula 103: classi 3-4-5- elettrotecnica B -  aula 107: classi 3-4-5- meccanica B aula B05: classi 3-4-5- informat. B 

aula 104: classi 3-4-5- elettrotecnica-C -  aula 115: classi 3-4-5- meccanica C aula B06: classi 3----5- informat. C 

 

aula B07: classi 3 – 4 – 5    informat. D  aula B11: 3 – 4 – 5  informat. I  

aula B08: classi 3 – 4 – 5   informat. E  aula B12: classi – 4   informat. L   

aula B10: classi 3 – 4 – 5   informat.G 
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