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Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti e al personale 

Al RE 

Al sito 

Domani 18 gennaio si rientra gradualmente in presenza, a rotazione. 

Qualche ora fa le ultime conferme.  

Di seguito l’organizzazione oraria per le prossime due settimane che proseguiranno, per le settimane 

successive, fino a nuova comunicazione. 

Ci auguriamo tutti che vada tutto bene, nell’osservanza raccomandata di tutte le disposizioni che riguardano 

il distanziamento, l’uso della mascherina, l’aereazione costante dei locali, il lavaggio e la sanificazione delle 

mani. 

 

Raccomandiamo poi agli alunni e alle loro famiglie di comunicarci tutte le variazioni di stato in caso di 

quarantene, isolamenti fiduciari, contagi, scrivendo a ltic83500q@istruzione.it 

 

Docenti e ragazzi, buon rientro. E’ un piacere rivedervi. 

 

Rotazione classi 50% in presenza (periodo dal 18 gennaio al 29 gennaio): 
 Settimana dal 18 al 22 gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana 

dal 25 al 29 gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  18-gen 19-gen 20-gen 21-gen 22-gen 

   lunedì  martedì  mercoledì giovedì  venerdì 

In presenza 
4^ (8:00) 
5^ (9:40) 

2^ (8:00) 
3^ (9:40) 

2^ (8:00) 
3^ (9:40) 

4^ (8:00) 
5^ (9:40) 

4^ (8:00) 
5^ (9:40) 

Didattica 
digitale 
integrata 

2^ - 3^ 4^ - 5^ 4^ - 5^ 2^ - 3^ 2^ - 3^ 

  25-gen 26-gen 27-gen 28-gen 29-gen 

   lunedì  martedì  mercoledì giovedì  venerdì 

In presenza 
2^ (8:00) 
3^ (9:40) 

4^ (8:00) 
5^ (9:40) 

4^ (8:00) 
5^ (9:40) 

2^ (8:00) 
3^ (9:40) 

2^ (8:00) 
3^ (9:40) 

Didattica 
digitale 
integrata 

4^ - 5^ 2^ - 3^ 2^ - 3^ 4^ - 5^ 4^ - 5^ 
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Per le classi che entrano alla terza ora (ore 9:40) le prime due ore non svolte andranno in coda 

rispettivamente alla 6^ (lunedì, mercoledì, venerdì) o alla 7^ ora (martedì e giovedì). 

 

Scansione oraria in vigore dal 18 gennaio 2021  

(valida sia in presenza sia in DaD) 

1^ ora 08:00 – 08:50 

2^ ora 
08:50 – 09:40 

(gli ultimi 10 minuti sono di intervallo) 

3^ ora 09:40 – 10:30 

4^ ora 10:30 - 11:20 

5^ ora 
11:20 – 12:10 

(gli ultimi 10 minuti sono di intervallo) 

6^ ora 12:10 – 13:00 

7^ ora 13:00 – 13:50 

8^ ora 
13:50 – 14:40 

(i primi 10 minuti sono di intervallo) 

9^ ora 
14:40 – 15:30 

 

 

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  


