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Circolare n.83 

27/11/2020        

        Scuola Secondaria di I grado 

        Alunni 

        Docenti 

OGGETTO: ORDINANZA 75 – RIENTRO IN PRESENZA CLASSI PRIME 

 

A seguito della pubblicazione pochi minuti fa dell’Ordinanza n. 75 della Regione Umbria si 

comunica che : 

“A decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 6 dicembre 2020 le attività scolastiche e 

didattiche delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e 

paritarie, e di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie,si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 

e quindi le classi 1A, 1B e 1C riprendono la didattica in presenza con l’orario definitivo già 

in vigore dalle ore 08.00 alle ore 13.40. 

Ai Genitori degli Alunni in stato di quarantena fiduciaria o positività si richiede, se già non 

fatto, di comunicare tempestivamente alla mail della scrivente 

(dirigente.gualdocattaneo@gmail.com ) il periodo di isolamento perché sia autorizzata  la 

DDI in collegamento con la classe per i moduli previsti (45 min + 10 interruzione) come da 

Piano DDI d’Istituto .  

I Docenti coordinatori di classe attenderanno la comunicazione su quali Alunni potranno 

accedere alla DDI.  

Per le classi II e III, in attesa di riaverle presto in presenza a scuola, prosegue la DAD con 

l’orario già in vigore da due settimane.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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