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                                                             CIRCOLARE n°118 

Oggetto: Rientro in presenza 

Per effetto della sentenza del Tar n°336/2021 pubblicata il 19/02/2021, si comunica che a partire dal giorno 

lunedì 22/02/2021 le attività didattiche riprenderanno in presenza con le seguenti modalità: 

- Scuola dell’infanzia            ingresso ore 8,20/9,00        uscita 12,45/13,00 

- Scuola primaria                  ingresso ore 8,10                uscita 13,40 lunedì e martedì 

                                              ingresso ore 8,10                 uscita 13,10 mercoledì, giovedì e venerdì 

- Scuola secondaria              ingresso ore 8,00                uscita 13,30 

La nuova organizzazione per la scuola primaria prevede l’introduzione della 6^ ora con unità orarie di 55 

minuti come da delibera n°42 del Collegio Docenti del 02/09/2020 e come da delibera n°68 del Consiglio di 

istituto del 25/01/2021 solo il lunedì e martedì, i restanti giorni saranno su cinque ore con ore di 60 minuti. 

Per la scuola secondaria la nuova organizzazione oraria prevede l’introduzione della 6^ ora con unità orarie 

di 55 minuti per effetto delle delibere già menzionate. 

Per la sola sede centrale è prevista la doppia campanella alle ore 13,30 e alle ore 13, 35 

L’uscita alle ore 13,30 per le classi IA, IB ,ID e per la II A. 

Alle ore 13,35 l’uscita è per la II D, IIB, III D, IIIB, IIIA. 

Il Trinity sarà in modalità on line come da organizzazione già in atto. 

L’ora di ed. Civica del mercoledì del plesso SAN ROCCO primaria continuerà in DAD. 

Per gli alunni fragili le lezioni riprenderanno secondo la consueta organizzazione. 

Per la IIIA scuola secondaria è richiesta il collegamento sincrono tra la classe in presenza e gli alunni per i 

quali è stata concessa la DAD. Ogni docente avrà cura di accedere a Classroom con il proprio account, per 

consentire il collegamento sincrono. 

La classe in quarantena prosegue in DAD fini al 24/02/2021. 

Per la 3^ A, scuola primaria San Rocco, è prevista la rotazione dei gruppi secondo lo schema reso noto. 

 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adele Mormile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi 

e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 
D.Lgs n. 39/93 
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