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Agli studenti e ai genitori/responsabili
A tutto il personale scolastico

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza

Si comunica che dal giorno 7 gennaio 2021 riprenderà la didattica in presenza.
Secondo le indicazioni provinciali e nazionali potranno essere presenti contemporaneamente in
Istituto il 50% degli studenti. Verrà pertanto attivata un’organizzazione scolastica settimanale che
prevede parte delle classi in presenza e parte a distanza. In particolare le classi sono state suddivise
in due gruppi:
 gruppo 1 composto dalle classi:
 tutte le quinte
 tutte le terze
 4SA, 4SB, 4SM, 4APA, 4UA, 4LA
 gruppo 2 composto dalle classi:
 tutte le prime
 tutte le seconde
 4TL, 4CA, 4FM, 4TR

Nei giorni dal 7/1 al 9/1 sarà in presenza il gruppo 1 mentre a distanza il gruppo 2.
La settimana dall’11/1 al 16/1 sarà in presenza il gruppo 2 e a distanza il gruppo 1.
Nelle settimane successive verrà mantenuta la medesima turnazione.
Le classi in presenza seguiranno l’orario canonico pubblicato sul sito dell’Istituto alla voce
Studenti/Orario classi.
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Le classi a distanza seguiranno l’orario articolato in ore sincrone e asincrone secondo il calendario
che verrà comunicato.

Per quanto riguarda le classi dei corsi serali, le lezioni si svolgeranno in presenza seguendo l’orario
canonico.
Rimangono confermate tutte le disposizioni già adottate in merito al contenimento dell’emergenza
sanitaria

e

pubblicate

sul

sito

dell’Istituto

alla

voce

“Emergenza

Coronavirus”

https://www.guetti.tn.it/index.php/emergenza-covid-19.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- dott. Alessandro Fabris Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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