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Circolare N° 4 

 

Salò, 8 settembre 2020 

 

Ai docenti (albo e copia via mail) 

Agli allievi (Bacheca Nuvola) 

Ai genitori (copia via mail) 

A DSGA e Personale ATA (albo e copia via mail) 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avvio lezioni anno scolastico 2020/2021 – Prima settimana 

 

La presente circolare disciplina in via sperimentale le prime settimane per testare le misure di sicurezza e 

l’organizzazione dei trasporti. 

L’organico del personale (docenti e ATA) non è al momento completo, pertanto si rende necessaria una 

riduzione dell’orario, anche per garantire una puntuale pulizia e igienizzazione degli ambienti. 

Di conseguenza, per il momento, si è resa necessaria la scelta della forma mista di didattica in presenza e 

Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Per le classi prime si è comunque garantita la didattica in presenza. 

Le lezioni iniziano il 14 settembre secondo la seguente scansione: 

Classe Giorni Orario Modalità 

Prime 

lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì, 

venerdì 

dalle 10:00 alle 13:00 In presenza 

Seconde 

lunedì e venerdì dalle 08:00 alle 12:00 In presenza 

martedì, mercoledì, 

giovedì 
dalle 09:00 alle 13:00 A distanza 

Terze 

martedì dalle 08:00 alle 12:00 In presenza 

lunedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì 
dalle 09:00 alle 13:00 A distanza 

Quarte 

mercoledì dalle 08:00 alle 12:00 In presenza 

lunedì, martedì, 

giovedì, venerdì 
dalle 09:00 alle 13:00 A distanza 

 

Quinte 

giovedì dalle 08:00 alle 12:00 In presenza 

lunedì, martedì, 

mercoledì, venerdì 
dalle 09:00 alle 13:00 A distanza 
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L’orario delle lezioni sarà visibile entro sabato 12 c.m. sul sito della scuola (www.itsbattisti.edu.it) in Area 

Docenti e in Area Studenti (menu laterale destro) cliccando Orario lezioni. 

Le sezioni degli allievi delle classi prime e terze saranno comunicate agli interessati via mail entro domani. 

Le credenziali di accesso al registro elettronico Nuvola per i nuovi allievi e i loro genitori/tutori saranno 

inviate via mail. 

Si fornisce il link con indicazioni per accesso all’istituto e alle aule: assegnazione aule con planimetria dei 

settori dell’edificio e percorsi interni. 

Gli allievi delle classi prime saranno accolti dai docenti presso gli ingressi indicati per essere accompagnati 

nelle loro aule. Gli studenti delle altre classi seguiranno le indicazioni fornite via mail e dal personale 

all’ingresso dell’Istituto. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 

 

http://www.itsbattisti.edu.it/
https://drive.google.com/file/d/1yFNUQlpU3dkUrjCU39Mtm4ygq5GdDf1D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yFNUQlpU3dkUrjCU39Mtm4ygq5GdDf1D/view?usp=sharing

