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Circolare n.42   - 2020/2021  
Lissone,  01 ottobre 2020  

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

Orario delle lezioni da lunedì 05 ottobre 2020 – didattica digitale integrata (DDI) – 
turnazione classi 

E’ pubblicato sul sito della scuola l’orario delle lezioni, a partire da lunedì 05 ottobre 2020, per le classi della 
sezione DIURNO.  
Si ricorda che l’orario è ancora provvisorio ed in via sperimentale continuerà la didattica digitale integrata 
(DDI) per alcune classi, come previsto dal Piano Scuola 2020/2021 (decreto n.39 del 26/06/2020). 
La turnazione è resa necessaria per prevenire e contrastare la diffusione del virus Sars-Covid2 e garantire una 
puntuale sanificazione degli ambienti ed evitare assembramenti. 
I docenti svolgeranno regolare servizio presso l’Istituzione scolastica, sia in sede che in succursale secondo 
l’orario, collegandosi con gli alunni dalle aule a loro assegnate. 
TUTTE LE PRIME CLASSI  e TUTTE LE QUINTE CLASSI SEGUIRANNO LE LEZIONI IN PRESENZA 
 

Turnazione dal 05 al 10 ottobre Turnazione dal 12 al 17 ottobre 
SEGUIRANNO IN PRESENZA LE LEZIONI LE 
CLASSI: 

• Tutte le classi PRIME di tutti gli indirizzi 
• Tutte le classi QUINTE di tutti gli indirizzi 
• Tutte le classi SECONDE di tutti gli indirizzi 
• Le classi 4TGC1 – 4TGC2 – 4TGC3 – 4SC  

SEGUIRANNO IN PRESENZA LE LEZIONI LE 
CLASSI: 

• Tutte le classi PRIME di tutti gli indirizzi 
• Tutte le classi QUINTE di tutti gli indirizzi 
• Tutte le classi TERZE di tutti gli indirizzi 
• Le classi 4AFI1 – 4AFI2 – 4LAD – 4SCP  

SEGUIRANNO ON LINE LE LEZIONI LE CLASSI: 

• Tutte le classi TERZE di tutti gli indirizzi 
• Le classi 4AFI1 – 4AFI2 – 4LAD – 4SCP 

SEGUIRANNO ON LINE LE LEZIONI LE CLASSI: 

• Tutte le classi SECONDE di tutti gli indirizzi 
• Le classi 4TGC1 – 4TGC2 – 4TGC3 – 4SC 

La turnazione si ripeterà, con gli stessi gruppi, dal 19 ottobre p.v. salvo altra comunicazione. 
 
Gli studenti BES (DVA, DSA e BES non certificati) potranno seguire le lezioni interamente in Istituto, previa 
comunicazione al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, per tramite della prof.ssa Patti maria.patti@ipsiameroni.it,  con 
il supporto e l’ausilio del docente di sostegno. Raccomando a tutti di attenersi e rispettare quanto già stabilito e 
regolamentato dal nostro Istituto inerente la didattica a distanza. 
Nel caso non si abbia ancora la classe abbinata, il docente deve firmare il registro come sostituto del “DOCENTE 
NON NOMINATO” . 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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