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CIRCOLARE N. 61                                                          Siena, 27 ottobre 2020 

 

A tutti i Docenti 

Agli Studenti dei corsi diurni 

Agli studenti dei corsi per adulti 

Al personale ATA 

PLESSO S.BANDINI 
 

Oggetto: organizzazione didattica a seguito del DPCM 24.10.2020 a partire da mercoledì 28 ottobre 2020. 
 

A seguito delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2020, da 

domani 28 ottobre le lezioni dovranno svolgersi a distanza nella  misura di almeno il 75 %. 

1) Dal 28 al 30 ottobre in presenza solo le classi prime. 

2) Dal 2 al 6 novembre in presenza solo le classi seconde. 

3) Dal 9 al 13 novembre in presenza solo le classi terze e la classe 5TUR. 

4) Dal 16 al 20 novembre in presenza solo le classi quarte e quinte (eccetto 5TUR). 
 

Negli altri giorni, le classi non in presenza, effettueranno didattica a distanza, collegandosi con il docente 

tramite l’applicativo Google Meet, secondo l’orario e la scansione oraria delle lezioni in vigore. 

Le classi in quarantena effettueranno tutto l’orario a distanza fino alla fine della quarantena stessa. 

Anche le misure di sicurezza per ingressi ed uscite scaglionate rimarranno quelle già comunicate.  

I Docenti, nei giorni in cui non saranno coinvolti in presenza, potranno effettuare da casa le loro lezioni a 

distanza, a meno che non sia diversamente disposto. Quando invece obbligati a connettersi da Scuola, 

troveranno le aule delle classi da contattare dotate di apposita webcam. 

I Docenti che hanno l’ora a disposizione e non sono presenti fisicamente a scuola, rimetteranno tali ore 

secondo quanto disposto dalla Vicepresidenza. 

I corsi per adulti si terranno completamente on line, anche il Martedì ed il Giovedì, seguendo lo stesso orario 

definitivo e la stessa scansione oraria attualmente in vigore. 

Si ricorda di firmare il registro Argo e di annotare le presenze/assenze degli alunni. 
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Si precisa, infine, che tutta l’organizzazione sopra descritta potrà essere modificata a seguito di 

sopraggiunte disposizioni normative. 

Si ringrazia dell’attenzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                    (Floriana Buonocore) 
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