
    
  
  
 
 

 

     I.P.I.A. “G. FERRARIS” – IGLESIAS 

Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 
Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 

Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 
PEO: cari02000l@istruzione.it   PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 
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Circ. n. 95 del 30/12/2020 

   Alle studentesse, agli studenti e alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

 

oggetto: ripresa attività didattica in presenza 7 gennaio. 

 

Facendo seguito all’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre u.s., che prevede 
la ripresa dell’attività didattica in presenza per il 50% della popolazione studentesca, si 
comunicano di seguito i turni delle classi in presenza validi dal 7 al 23 gennaio. 

- 7 gennaio: in presenza le classi Prime e Quinte di tutti gli indirizzi, compresa la 
Quinta serale, e le classi 2^ e 3^ MAT.  Le altre classi seguono a distanza le lezioni 
della giornata. 

- 8 gennaio: in presenza le classi Prime e Quinte di tutti gli indirizzi, compresa la 
Quinta serale, e le classi 2^ A, B, C, ENO.  Le altre classi seguono a distanza le 
lezioni della giornata. 

- 9 gennaio: in presenza le classi Prime e Quinte e tutte le classi Terze degli indirizzi 
diurni, eccetto la 3^ MAT.  Le altre classi seguono a distanza le lezioni della giornata. 

- settimana 11-16 gennaio: in presenza tutte le classi della sezione A ENO, dalla 
Prima alla Quinta, la classe 1^ C ENO, le classi 3^AT e 4^ AT, le classi 3^ SV, 4^ SV, 
5^ SV, le classi 2^ e 5^ serale. Le altre classi seguono a distanza le lezioni della 
settimana. 

- settimana 18-23 gennaio: in presenza tutte le classi della sezione B ENO, dalla 
Prima alla Quinta, la classe 2^ C ENO, tutte le classi dell’indirizzo MAT, le classi 4^ e 
5^ serale. Le altre classi seguono a distanza le lezioni della settimana. 

 

Gli orari di ingresso e di uscita e quelli delle lezioni restano al momento quelli previgenti, 
salvo nuove disposizioni delle Superiori Autorità. 

Si ricorda agli studenti e al personale l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la 
durata dell’attività didattica e di attenersi scrupolosamente ai protocolli ANTI-COVID 
pubblicati nell’apposita sezione della Home Page del sito istituzionale. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MASSIMO MOCCI 
firmato digitalmente 
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