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Circ. 184

San Donato Mil.se, 13 marzo 2021

DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al Personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto:  Proseguimento didattica a distanza

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021 con la quale la regione Lombardia

viene collocata in “zona rossa”, si dispone la sospensione della didattica in presenza a partire da

lunedì 15 marzo fino a lunedì 29 marzo 2021; le lezioni di tutte le classi (1^-2^-3^-4^-5^), si

svolgeranno in DaD, dalla 1^ alla 6^ ora; l’orario con inizio delle lezioni scaglionato rimane

invariato per entrambe le sedi, secondo la seguente scansione:

Dal lunedì al venerdì Sabato

LEZIONE PAUSA LEZIONE PAUSA

I 08:15-09:05 09:05-09:15 08:00-08:45 08:45-08:50

II 09:15-10:05 10:05-10:15 08:50-09:35 09:35-09:40

III 10:15-11:05 11:05-11:15 09:40-10:25 10:25-10:35

IV 11:15-12:05 12:05-12:15 10.35-11:20 11:20-11:25

V 12:15-13:05 13:05-13:151 11:25-12.10

VI 13:15-14:05

1 La pausa è prevista solo per le classi con la 6^ ora di lezione.

https://drive.google.com/file/d/1KGN31SnAPfhODzjDNdWilQ_Xh2p6G_jR/view?usp=sharing
http://levi.edu.it/orario-lezioni/


Inoltre si precisa che:

- il laboratorio Italiano L2 tenuto dalla prof.ssa Gigliotti si svolgerà regolarmente in

presenza;

- l’attività laboratoriale PCTO “Like a rolling stone?” si svolgerà come da programma

indicato nella Circ. 166;

- gli alunni durante le lezioni sono tenuti a tenere accesa la videocamera;

- si raccomanda un abbigliamento consono alle lezioni;

- nel limite delle disponibilità del personale docente, verranno effettuate le sostituzioni dei

colleghi assenti;

- restando salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario, al fine di

mantenere una relazione educativa per gli alunni con disabilità, sarà comunicato alle

singole famiglie interessate l’orario personalizzato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

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

https://docs.google.com/document/d/1T8mpm7BTG2xGCpcKBWEZN_MSpC7q6BiYODv8A6Iv8gE/edit

