LICEO SCIENTIFICO STATALE
“A. GRAMSCI”
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016

tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338
sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it

Circolare docenti n. 159
Ivrea, 15/01/2021

A tutti i docenti

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza

Il DPCM del 14 gennaio u.s. ha confermato la data del 18 gennaio 2021 per la ripartenza delle
attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di secondo grado, “ almeno al 50% “ della
popolazione studentesca.
Da lunedì 18 gennaio a venerdì 22 gennaio p.v. sarà quindi in vigore l’orario allegato alla presente (
e a suo tempo già diffuso con la circolare n. 148). Si ricorda quindi che:
1. frequenteranno in presenza tutte le classi prime, tutte le seconde e la 5A, 5B, 5E, 5F, 5G e 5P;
2. le altre classi frequenteranno a distanza, per poi venire in presenza la settimana del 25 gennaio;
3. negli orari sono indicate con sfondo verde le classi in presenza e sfondo rosa le classi a distanza;
4. i docenti che, in un determinato giorno, hanno solo ore a distanza possono fare lezione dalla
propria abitazione, anche per non sovraccaricare la connessione internet della scuola;
5. le ore a disposizione sono considerate ore “in presenza”;
6. in ciascuna classe che frequenta “a distanza” sarà sistemato un notebook con un collegamento
meet aperto e valido per tutta la giornata in modo da ridurre i tempi morti.
Con una successiva circolare, non appena saranno rese note, verranno divulgate le informazioni
provenienti dalle agenzie di trasporto pubblico locale, le linee guida della Prefettura e le misure di
sicurezza, rivedute e corrette, valide per il rientro, nonché le nuove indicazioni per la gestione dei
casi sospetti di Covid-19.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bollettino

