
Comunicato n. 157 

del 22 Dicembre 2020 

 
AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

SEDE CORBETTA 

 
Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza 

 

- Le attività didattiche riprenderanno il giorno 7 gennaio 2021. 

- Gli studenti seguiranno l’orario delle lezioni già comunicato nel I Quadrimestre. 

L’inizio delle lezioni è previsto alle ore 8.00 . 

- Per consentire un maggiore scaglionamento delle uscite, per gli studenti dell’Odontotecnico, 

l’uscita delle ore 13.00 è anticipata alle ore 12.55 e l’uscita delle ore 14.00 è anticipata alle ore 

13.55. 

-Solo il 50% degli studenti sarà presente a scuola, l’altra metà della classe seguirà le lezioni a 

distanza. I due gruppi si alterneranno in presenza a cadenza settimanale. 

-Tutti gli studenti dovranno indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale, 

igienizzare spesso le mani anche utilizzando gli appositi gel, non scambiarsi libri o oggetti in classe. 

I genitori dovranno controllare la temperatura corporea ai propri figli e, in caso di febbre o sintomi 

influenzali, evitare che i ragazzi si rechino a scuola. 

- I docenti dovranno limitare all’essenziale gli spostamenti tra i banchi, rimanendo in cattedra 

indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno di due metri dagli studenti. Eventuali 

spostamenti dovranno avvenire indossando sempre la mascherina e anche la visiera. 

-Nel mese di gennaio 2021, in coincidenza con gli scrutini del I Quadrimestre, sono sospesi i 

colloqui con i docenti, che riprenderanno a partire dal 1 febbraio 2021. 

-Nell’auspicare che nel prossimo anno ci sia consentito superare le attuali difficoltà, auguro a tutti 

gli studenti, alle famiglie e a tutto il personale scolastico di trascorrere serenamente le festività 

natalizie.  

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Giovanna Ruggeri 

                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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