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Albenga, 05/02/2021        Circ. n. 191 

 

      Agli studenti e alle famiglie degli studenti 

        Ai docenti delle classi  

        1AA – 2AA – 3AA – 4AA – 5AA 

        1BA – 2BA – 3BA – 4BA – 5BA 

               Al personale ATA 

 

Oggetto: Organizzazione delle lezioni dal 08 febbraio 2021 

 

 

In assenza di nuove disposizioni, si comunica che a partire dal 08/02/2021 tutte le classi dell’istituto 

proseguiranno le attività didattiche alternando giorni in presenza e giorni a distanza secondo le 

modalità di seguito riportate. 

 A partire dal giorno 08 febbraio 2021e fino a nuove indicazioni, tutte le classi dell’istituto 

saranno presenti a scuola due/tre giorni su cinque, osservando il calendario di 

turnazione riportato in coda al presente provvedimento e secondo l’orario scolastico 

attualmente in vigore. L’orario di turnazione è stato modificato per consentire a tutti i 

docenti di far lezione in presenza alla classe e per offrire a tutte le classi pari 

opportunità di frequenza. 

 per tre/due giorni alla settimana gli studenti rimarranno presso la propria abitazione e 

svolgeranno attività Didattica Digitale Integrata (DDI); 

  i docenti che in una qualunque delle giornate di servizio avessero in orario solo classi 

impegnate in Didattica a Distanza potranno effettuare le lezioni presso la propria abitazione, 

fermo restando l’obbligo del rispetto del proprio orario di servizio.  

 

Si ricorda inoltre che: 

1) Studenti e docenti dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei 

locali scolastici; 

2) Le finestre dell’aula dovranno rimanere aperte almeno 10 minuti ogni ora per favorire la 

ventilazione del locale ed il naturale ricambio dell’aria; 

3) Dovrà sempre essere rispettato il distanziamento di almeno un metro. 

 

Si ricorda infine a studenti e famiglie di consultare almeno una volta al giorno il sito di istituto e la 

bacheca di classe 
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GIORNI DI ATTIVITA’ IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DI VIA DEL ROGGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda tabelle 

Didattica in Presenza 

Didattica Digitale Integrata 

 

Orario di ingresso: 

Come già stabilito, tutte le classi dell’indirizzo artistico entreranno alle ore 8.00. Per ogni classe, 

l’orario settimanale definitivo è pubblicato sul sito di istituto nella sezione dedicata. 

 

Accesso ai locali della scuola 

Tutti gli studenti accederanno ai locali della scuola dalla porta principale. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                 Simonetta Barile 

Indirizzo Artistico sez. B 

 1Ba 2Ba 3Ba 4Ba 5Ba 

Lunedì      

Martedì      

Mercoledì      

Giovedì      

Venerdì      

Indirizzo Artistico sez. A 

 1Aa 2Aa 3Aa 4Aa 5Aa 

Lunedì      

Martedì      

Mercoledì      

Giovedì      

Venerdì      


