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Ai docenti 
Alle famiglie e agli studenti 
delle classi  
1A-1D-2A-2B-2C-2D-2E-2F-
2H-2L-3H 
Al personale ATA 
Al sito web 
 

 
Oggetto: modifica temporanea delle modalità di frequenza per i giorni 25-26-27 
febbraio  
 

A seguito delle nuove disposizioni di ATS, si rende necessaria la sorveglianza attiva anche 
per i docenti delle classi in cui sia stata riscontrata la positività di uno studente. 
Pertanto si dispone la temporanea modifica delle modalità di frequenza. 
 
Le modifiche per i giorni 25, 26 e 27 febbraio sono indicate di seguito; seguiranno altre 
comunicazioni per la settimana successiva: 
 
GIOVEDI 25 FEBBRAIO 
 
CLASSI IN DAD (tutta la classe segue le lezioni da casa secondo l’orario in vigore): 

- 1A 
- 1D  
- 2D  
- 2L 
- 3H 

 
La classe 2E svolgerà le lezioni dalla 1° alla 5° ora IN PRESENZA, mentre svolgerà in 
DAD la 7°, 8° e 9° ora utilizzando la 6° ora per gli spostamenti (gli studenti che 
necessitano di tempi più lunghi per tornare a casa, lo segnaleranno al docente e si 
collegheranno non appena possibile). 
 
La classe 2H svolgerà regolarmente le lezioni in presenza fino alla 5° ora; la lezione 
di scienze prevista per la 6° ora viene spostata a venerdì in 7° ora. 
 
VENERDI 26 FEBBRAIO 
 
CLASSI IN DAD (tutta la classe segue le lezioni da casa secondo l’orario in vigore): 

- 2A 
- 2F 
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- 2H  
 

 
 
 
SABATO 27 FEBBRAIO 

 
CLASSI IN DAD (tutta la classe segue le lezioni da casa secondo l’orario in vigore): 
 

- 2B 
- 2C 

 
Si precisa che i docenti delle classi coinvolte che NON sono sottoposti a 
sorveglianza attiva, devono prestare regolarmente servizio e collegarsi da scuola 
con le classi in DAD. 
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