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Civitavecchia, 29/01/2021 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL SITO 

                                                                                                           e p. c. AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

          CIRCOLARE N. 170 
 

 
Oggetto: SEDE CENTRALE – Attività didattica in presenza e da remoto delle 
settimane 1 - 5 febbraio e 8 - 12 febbraio 2021 

 
Si comunica che, vista la Nota USR Lazio del 27 gennaio 2021 e, preso atto delle risoluzioni 
emerse nel corso della riunione del Consiglio di Istituto del 27 gennaio 2021, sino a nuove 
comunicazioni, la scuola manterrà l’entrata in presenza del 50% della popolazione studentesca 
per la terza settimana di lezioni che va dall’ 1 al 5 febbraio e per la quarta che va dall’ 8 al 12 
febbraio 2021. 
L’organizzazione adottata delle classi divise in gruppi e turni di entrata rimarrà la medesima e 
saranno ripetuti gli stessi orari e la stessa scansione oraria già in funzione nelle settimane 
precedenti. 
Di conseguenza, con la medesima divisione delle classi in presenza e a distanza, con la medesima 
turnazione di entrata alle ore 8:00 ed alle 10:00, con i medesimi varchi di entrata ed uscita, nella 
terza settimana di lezioni, dall’ 1 al 5 febbraio 2021, andrà in vigore la medesima organizzazione 
didattica e logistica seguita nella prima settimana di lezioni dal 18 al 22 gennaio 2021 (vedi circ. 
n. 154). 
Invece, nella quarta settimana di lezione dall’ 8 al 12 febbraio 2021, andrà in vigore la medesima 
organizzazione didattica e logistica seguita nella seconda settimana ovvero dal 25 al 29 gennaio 
2021 (vedi circ. n. 165). 
Sia per i docenti che per gli studenti, restano valide tutte le disposizioni di servizio e sulla sicurezza 
contenute nelle circolari n.154 e 165. 
Per evitare confusione, si allega alla presente solo l’elenco delle classi in presenza e a distanza, 
la dislocazione delle classi nelle aule e la scansione oraria delle lezioni in presenza e a distanza 
riguardanti la terza settimana dall’ 1 al 5 febbraio 2021. 
Sarà cura della scuola, pubblicare in una successiva circolare quelli relativi alla quarta settimana  
dall’ 8 al 12 febbraio 2021. 
L’orario delle lezioni sarà pubblicato, come di consueto, nella sezione apposita del SITO della 
scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Maria Zeno 

  Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  

       ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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