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Circ. n.146 del 19/03/2021 

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi interessate e alle famiglie 

Ai coordinatori dei CdC  

Ai docenti 

Al personale ATA 

  

oggetto: turnazione classi 22/27 marzo. 

 

Per esigenze organizzative, dovute alla sospensione del servizio in presenza di alcune unità di per-

sonale interessate da provvedimenti di tutela della salute pubblica disposti dal servizio di Igiene 

dell’ATS, le seguenti classi svolgeranno l’attività didattica a partire da lunedì 22 marzo e fino a 

sabato 27 marzo con le seguenti modalità: 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE Lunedì  

22/03 

Martedì  

23/03 

Mercoledì  

24/03 

Giovedì  

25/03 

Venerdì  

26/03 

Sabato 

27/03 

1 CSA DAD DAD DAD DAD DAD DAD 

2CSA PRESENZA DAD PRESENZA PRESENZA PRESENZA PRESENZA 

1 ASA 2 BSA PRESENZA DAD PRESENZA PRESENZA PRESENZA PRESENZA 
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 Ad esclusione della 1 C SA, le altre classi potranno comunque svolgere in presenza le attività 

laboratoriali o quelle per il piccolo gruppo, finalizzate all’inclusione, nelle ore in cui è presente 

il docente ITP o il docente di sostegno. 

Le classi non comprese nella sopra riportata tabella continueranno a seguire la rotazione setti-

manale stabilita con la circolare n. 111. Pertanto, a partire da lunedì 22 marzo, frequenteranno 

in sede, per l’intero orario delle lezioni, le classi attualmente in DDI e viceversa, con le consuete 

eccezioni per le attività laboratoriali e per quelle finalizzate all’inclusione e per la classe 4 A 

ENO, che frequenterà in presenza la prossima settimana nella sede di Via Pacinotti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Mocci 
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