Circ. n. 163

Loano, 26 febbraio 2021
Ai Docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Alla Dsga
Al Personale Ata
Al sito web

Oggetto: Orario delle lezioni da lunedì 1 marzo a venerdì 12 marzo 2021.
L’orario delle lezioni in oggetto è pubblicato in data odierna sul sito della scuola
www.isfalcone.edu.it. L’orario evidenzia in rosa le lezioni/classi a distanza e in giallo le ore
dedicate agli intervalli in presenza. Le lezioni si svolgeranno in presenza per il 50% degli studenti
della scuola e a distanza per il restante 50% (con un criterio di equilibrata rotazione).

Le classi III A – V A – III F Turismo - II C MODA – II E AFM/TUR svolgeranno lezione secondo le
disposizioni delle Circolari 154 – 156 – 155- 152 – 153 del 23 febbraio 2021.

LEZIONI POMERIDIANE
Le lezioni pomeridiane evidenziate in rosa si svolgono a distanza anche per alcune classi in
presenza al mattino.

DOCENTI
I docenti sono invitati a visionare attentamente il proprio orario e l’orario delle proprie classi
per prendere nota delle modifiche intervenute sulle pause dedicate agli intervalli a distanza e
sulle ore a disposizione
I docenti le cui classi svolgono lezioni a distanza svolgeranno l’attività didattica al proprio
domicilio.
I docenti le cui classi svolgono lezioni in presenza svolgeranno l’attività didattica a scuola.
I docenti le cui classi sono collocate in parte in presenza e in parte a distanza svolgeranno
l’attività didattica in modalità mista:
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- in Istituto se nella stessa giornata le lezioni sono previste sia in presenza sia a distanza o tutte in
presenza
- al proprio domicilio se nella stessa giornata le lezioni sono previste tutte a distanza
Le ore a Disposizione presenti in orario dovranno essere svolte da tutti i docenti con lezioni a
scuola e in modalità mista.
Si rinnovano le raccomandazioni del Protocollo di Sicurezza e Prevenzione in riferimento alla
permanenza degli studenti a scuola, sui mezzi di trasporto e alla fermate degli autobus:
- indossare sempre la mascherina coprendo completamente naso e bocca;
- igienizzare frequentemente le mani;
- mantenere sempre il distanziamento di sicurezza interpersonale;
- seguire le indicazioni di salita e discesa dal mezzo di trasporto;
- durante il viaggio ridurre il più possibile le occasioni di contatto con altri utenti;
- non utilizzare autobus affollati.

Allegati alla presente:
a)
b)
c)
d)
e)

Orario lezioni 1 marzo – 5 marzo 2021
Orario lezioni 8 marzo –12 marzo 2021
Orario docenti
Nuovi orari TPL con servizio potenziato da gennaio 2021
Nuova assegnazione delle classi alle aule e nuovo schema degli ingressi.

Il Dirigente scolastico
Ivana Mandraccia
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