Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese
Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese

Sede: Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese (MI)
tel: 0255691211-225
fax: 025271789 sito web: levi.edu.it
mail: MIPS11000C@istruzione.it
PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it
Cod. Sede: MIPS11000C - Cod. Linguistico: MIPS11002E
CF: 80126050154
CUF: UF1K10

Circ. 111
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Al personale ATA
Sede e San Giuliano
Sito Web

Oggetto: studenti non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica
Circa gli studenti in oggetto, si comunica che sulla base delle opzioni esercitate verranno attivate
solo l’opzione dello studio individuale senza assistenza (C) e quella che prevede l’uscita anticipata
dalla scuola o l’entrata posticipata (D).
Pertanto, a partire da giovedì 07 gennaio 2021, si dispone quanto segue:
OPZIONE C
- Gli studenti che hanno scelto l’opzione “Attività di studio individuale”, durante l’ora di religione
curricolare in sede, si recheranno lungo il corridoio di fronte alla classe e potranno usufruire dei
tavoli a loro dedicati; a San Giuliano nello spazio loro riservato.
Conformemente alla loro scelta, essi dovranno dedicarsi in modo silenzioso allo studio,
all’esecuzione di compiti ecc. rispettando le norme anti-Covid (distanziamento e uso della
mascherina).
Si ricorda che l’ora di studio individuale è a tutti gli effetti attività scolastica, soggetta alle
consuete norme di comportamento; in caso di mancato rispetto delle medesime, dietro
segnalazione del personale ATA, i responsabili potranno essere sottoposti alle misure disciplinari
del caso.
OPZIONE D
- Gli studenti che hanno scelto l’opzione D e i cui genitori hanno autorizzato, potranno
entrare/uscire solo nel caso in cui la lezione di religione sia alla prima o all’ultima ora. In caso

contrario, non sarà consentito loro di allontanarsi dall’istituto e dovranno svolgere “Attività di
studio individuale”.
Gli studenti non avvalentesi che seguono in DaD sono autorizzati a disconnettersi dalla lezioni di
IRC.
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