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Circ. 550 

Romano di Lombardia, 24 agosto ’20 

 Agli studenti 

Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA  

 
 

OGGETTO: prime indicazioni avvio a.s. 2020/2021 

 
 
Si comunicano le prime indicazioni organizzative per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
Per la durata dell’emergenza epidemiologica sono previsti orari di ingressi differenziati, 

in modo da adeguarsi alle limitazioni del trasporto scolastico ed evitare assembramenti. 
Il modello orario prevede orari differenti di ingresso e di uscita per le classi del biennio 
e quelle del triennio  

Le classi del biennio entreranno alcuni giorni della settimana alle ore 8:00 e altri alle 
ore 9:45. Le uscite, di conseguenza, saranno alle ore 13:15 o alle ore 15:00. 

Le classi del triennio entreranno alcuni giorni della settimana alle ore 8:00 e altri alle 
ore 9:45. Le uscite saranno alle ore 13:15, alle ore 14:10 o alle ore 15:00. 
I modelli orari dettagliati verranno comunicati successivamente. 

 
Si prevede che tutti gli studenti delle classi prime e quinte possano frequentare in 

presenza, mentre le altre classi, dove non sarà possibile garantire la presenza, saranno 
suddivise in gruppi di frequenza in presenza e gruppi di frequenza a distanza, che 
ruoteranno. Le attività a distanza, in modalità sincrona e asincrona, saranno definite dal 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata che sarà inserito nel PTOF. 
 

Dal 2 al 12 settembre ’20 si realizzeranno le attività di recupero, che saranno svolte in 
modalità a distanza. Il calendario dettagliato verrà comunicato successivamente. 
  

Gli incontri degli organi collegiali, le riunioni ed i colloqui avverranno a distanza, 
attraverso la piattaforma di videoconferenza Teams di Microsoft, utilizzando gli account 

istituzionali dei docenti e degli studenti. 
 

Tutte le disposizioni organizzative saranno comunicate successivamente in modo 
dettagliato. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Luca Fatticcioni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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