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Circ. 010 

San Donato Mil.se, 07 settembre 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: primi giorni di scuola-chiarimenti 

 

In riferimento alla Circ. 001 del 03 settembre 2020, si ricorda che fin dal 14 settembre, primo                 

giorno di scuola, le classi prime, seconde, terze e quarte parteciperanno alle lezioni divise in due                

gruppi con frequenza in presenza a settimane alterne: metà classe a scuola, metà classe in               

didattica a distanza. 

Le classi saranno divise secondo l’ordine alfabetico e, se il numero totale degli studenti fosse               

dispari, il gruppo più numeroso sarà il primo a frequentare in presenza. 

(es 1: classe da 26 studenti : 1^ gruppo da 13 e 2^ gruppo da 13 

es 2: classe da 27 studenti: 1^ gruppo da 14 e 2^ gruppo da 13) 

Seguirà comunicazione con la suddivisione nominativa. 

Si ricorda altresì che: 

● le classi quinte frequenteranno sempre in presenza fin dal primo giorno di scuola (15              

settembre); 

● gli studenti DVA frequenteranno sempre in presenza fin dal primo giorno di scuola; 

● i neo iscritti (perché trasferiti da altro istituto) frequenteranno in presenza 

fino alla fine del mese di ottobre. 

Il dirigente scolastico si riserva di valutare esigenze particolari. 

A partire del mese di novembre, i gruppi saranno rimodulati dai consigli di classe che terranno                

conto delle priorità didattiche e di eventuali richieste dei genitori. 

Si conferma il calendario inviato con circolare n° 08 del 04 settembre 2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


