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Circ. n. 116
Cremona, 2 gennaio 2021
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA

Oggetto: attività didattica dal 7 al 15 gennaio 2021
In riferimento ai documenti O.M. del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 e Nota nr.
15350/117/2/1 del Ministero dell’Interno del 28 dicembre 2020, si informa che l’attività didattica in
presenza sarà garantita al 50 per cento della popolazione studentesca. Pertanto le lezioni, dal 7 al 15
gennaio 2021, saranno organizzate in modalità mista: lezioni in presenza e lezioni a distanza.
- LEZIONI IN PRESENZA
Data

Classi

Giovedì 7 gennaio

2B - 5A

Venerdì 8 gennaio

1B – 3B - 4B

Sabato 9 gennaio

1B - 4A - 4B - 5B

Lunedì 11 gennaio

1B – 3B – 4B

Martedì 12 gennaio

4A – 5A - 5B

Mercoledì 13 gennaio

2B - 5A

Giovedì 14 gennaio

2B - 5A

Venerdì 15 gennaio

1B – 3B - 4B

L'orario delle lezioni e la scansione oraria non subiranno variazioni.
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- INTERVALLI
Durante gli intervalli gli studenti potranno sostare in classe o uscire dall’aula, rimanendo nei
pressi della stessa, evitando assembramenti.
- Ogni spostamento non autorizzato verrà considerato infrazione disciplinare e quindi
sanzionato.
- I docenti della seconda e della quarta ora di lezione effettueranno la sorveglianza alla
propria classe.
- Gli studenti sono invitati a portare da casa acqua e merendine, poichè non saranno disponibili
erogatori di bevande o snack ( macchinette).
- L’accesso ai servizi dovrà avvenire ordinatamente, uno studente alla volta, durante tutto il corso
della mattinata, chiedendo le chiavi ai collaboratori scolastici.
INOLTRE SI RIBADISCE L’IMPORTANZA DELL’USO DELLE MASCHERINE
CHIRURGICHE (fornite dalla scuola).
- LEZIONI A DISTANZA
Si ricorda che anche le lezioni a distanza avverranno secondo il normale orario scolastico,
mediante collegamento dalla piattaforma Google Meet. Gli studenti accederanno alle lezioni
direttamente da Google Calendar oppure da Meet, entrambi raggiungibili effettueando
correttamente il login sulla pagina Google.it.
Gli studenti devono accedere con l'account istituzionale.
Ogni ora di lezione avrà la durata di 45 minuti.
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