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COMUNICAZIONE  

Agli alunni e ai loro genitori 

A tutti i docenti 

Ai collaboratori  

 

Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura  

 

Oggetto: criticità covid e orario di svolgimento delle attività didattiche a partire dal 26 ottobre 

 

Si è preso atto delle difficoltà registrate nella Regione Lazio e che hanno determinato la recente ordinanza 

nella data di ieri 21 ottobre, delle prescrizioni in essa contenuta che prevedono lo svolgimento delle attività 

didattiche a distanza per la metà delle ore, nonché delle particolari criticità note oggi nel Comune di Itri che 

impongono particolari attenzioni e prudenze aggiuntive. 

 

Si prevede quindi: 
1) dal 26 al 30 ottobre svolgimento delle attività didattiche a distanza per tutte le classi con il seguente orario: 

 
 

2) dal 2 novembre fino a nuova comunicazione si prevede lo svolgimento di didattica a distanza per settimane 

alterne (due classi presenti per una intera settimana, altre due classi presenti per una settimana successiva; 

seguirà al più presto un dettaglio degli orari e dell’alternanza delle classi in presenza). 

Si chiede agli studenti di osservare gli orari di accesso alle attività a distanza, di essere presenti a tutte le 

lezioni, a tutti noi di mantenere alta la prudenza, l’osservanza dei comportamenti attenti ed efficaci in tutti 

gli ambienti.  

 

Un grande in bocca al lupo a noi tutti. 
  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  
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