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Circ. 020 

San Donato Mil.se, 14 settembre 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: Organizzazione prima settimana di scuola 

 

Vista la mancanza di organico, in attesa della nomina degli insegnanti supplenti da parte dell'USP,               

fino a nuova comunicazione, si proseguirà con l’orario provvisorio di 5 ore, secondo il seguente               

calendario a rotazione: 

 

martedì 15 settembre ● classi 1^ e 2^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 3^ e 4^ sia in presenza che in DaD  
● classi 5^ in presenza 

mercoledì 16 settembre ● classi 1^ e 2^ sia in presenza che in DaD 
● classi 3^ e 4^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 5^ in presenza 

giovedì 17 settembre ● classi 1^ e 2^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 3^ e 4^ sia in presenza che in DaD 
● classi 5^ in presenza 

venerdì 18 settembre ● classi 1^ e 2^ sia in presenza che in DaD 
● classi 3^ e 4^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 5^ in presenza 

sabato 19 settembre ● classi 1^ e 2^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 3^, 4^, 5^ in DaD 

 

Seguirà aggiornamento in relazione allo sviluppo della situazione. 

 

 



 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


