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Casalguidi, 6 Aprile  2021 

 
Circ_n_316 
Com_n_230 
          Ai genitori  
          Ai Docenti 
                                                          Scuola secondaria 
          Al Sito web 
   
 
OGGETTO: modalità di svolgimento delle lezioni lezi oni dal giorno 8 Aprile 
   
      
 In base al D.L  1 Aprile 2021,n.44  e all’ordinanza del Ministero della salute che considera 
la Toscana zona rossa si comunica che, dal giorno 8/4/2020: 
 

• gli alunni del primo anno della scuola secondaria parteciperanno alle lezioni in presenza 
• Gli alunni delle classi II° e III° della scuola secondari seguiranno le lezioni in modalità 

sincrona, secondo il calendario caricato dal docente coordinatore sulla piattaforma Teams e 
in modalità asincrona per il restante orario calendarizzato per le lezioni in presenza. Un 
piccolo gruppo di alunni (non in quarantena), potrà frequentare le lezioni in presenza come 
già avvenuto in precedenza. I nominativi di detti alunni sono già stati inseriti e saranno 
inseriti settimanalmente  dal coordinatore di classe o da un suo sostituto , nelle note 
generiche su Argo, visibili alla famiglia. I genitori controlleranno le note sul registro 
elettronico, che rimane lo strumento di comunicazione scuola – famiglia oltre al sito web. 
Qualora i genitori degli alunni individuati, non volessero usufruire di detta possibilità, sono 
pregati di comunicarlo all’Istituto in tempi brevi. Il gruppo di alunni che seguiranno le 
lezioni in presenza potrà cambiare settimanalmente (inizio della settimana il lunedì). Resta 
garantita l’attività alternativa alla religione cattolica in modalità sincrona che si realizzerà 
sul Team appositamente creato dal docente titolare 

Si comunica che durante la sospensione delle lezioni in presenza l’orario scolastico per tutti gli 
studenti delle classi II e III (a scuola o a casa) sarà dalle ore 8.15 alle 13.15. L’orario delle 
D.D.I. è caricato sul team della classe. 
Ingressi e uscite scuola di Casalguidi, classi II e III: 
L’ingresso in presenza degli alunni delle III sarà dalle ore 8.10 alle ore 8.13 e quello delle classi 
II sarà alle ore 8.13 alle ore 8.15. 
L’uscita degli alunni in presenza sarà alle 13.15 rispettando il seguente ordine d’uscita 2A, 
III°B, III°D, 2E, 2B, 2C, 2D, III°A, III°C. 
Le lezioni di potenziamento e quelle del progetto “Fermi Music Group” in presenza sono 
momentaneamente sospese. I corsi di Algebra, Latino e “Fermi Music Group” proseguiranno 
sulla piattaforma Teams, salvo assenze del docente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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