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Circ. 61 del 31/10/2020 

 

        Agli studenti  
Al personale docente e ATA 

 Percorso Adulti II livello 
 

 

Oggetto: prima attuazione misure di cui al DPCM 24 ottobre 2020 

 

In ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 9, lett. s. del Decreto in oggetto, e vista la nota 

dipartimentale M.I. prot. n.1927 del 25 ottobre 2020, a far data dal 27 ottobre 2020, in sede di 

prima provvisoria attuazione e fino a nuove comunicazioni o comunque fino alle necessarie 

delibere degli OO. CC., si dispone quanto segue:  

1) L’orario di servizio dei docenti si articola secondo le indicazioni di cui alla circolare n. 57 del 

30/10/2020. 

2) La soglia minima di erogazione dell’attività didattica è portata ad almeno il 75% a distanza, 

come dalla sotto riportata tabella:  

 

 gruppo in presenza gruppo in 

DAD  

Inizio 

lezioni 

Termine 

lezioni 

Martedì 3 novembre Classe 2 ( dalla A alla 

G) 

dalla I alla V 16.30 21.30 

Mercoledì 4 

novembre 

Classe 3 (dalla A alla 

M) 

dalla N alla V 16.30 21.30 

Giovedì 5 novembre Classe 5 (dalla A alla 

F) 

dalla I alla S 16.30 21.30 

Venerdì 6 novembre Classe 2 ( dalla I alla 

V) 

dalla A alla G 16.30 20.30 

 

 

3) Nella settimana successiva ci sarà la rotazione degli studenti in presenza.  

4) Al fine di integrare l’attività didattica a distanza con quella in presenza, la durata effettiva delle 

lezioni è di 45 minuti, seguita da una pausa fino all’inizio dell’ora successiva 

4) Le classi eventualmente in quarantena su disposizione dell’ATS seguono l’attività didattica a 

distanza. 

5) I coordinatori sono invitati a predisporre l’organizzazione delle attività sincrone e asincrone nella 

giornata in cui la classe è a distanza. 

Si comunica che l’orario delle lezioni del Percorso per Adulti, in vigore da martedì 3 novembre, è 
pubblicato nell’apposita sezione dell’Home page del sito web www.ipsiaiglesias.edu.it  
                               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof. Massimo Mocci  
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