
  

 
Circ. n. 171                  Bergamo, 23 gennaio 2021 

 

 

        Ai docenti 

        Agli studenti 

        Ai genitori  

          A tutto il pers.le scolastico 
 

  

 

 

Oggetto: Organizzazione delle lezioni dal 25 al 30 gennaio 2021 
 
 In seguito alla comunicazione del Prefetto della provincia di Bergamo del 23/01/2021, si 

dispone la ripresa delle lezioni in presenza per il 50% della popolazione scolastica a decorrere da 

lunedì 25 gennaio 2021. Per il momento si trasmette lo schema di rotazione presenza/distanza 

della prossima settimana. Per le settimane successive verranno diramate ulteriori comunicazioni, 

dopo un attento monitoraggio dei risultati della prima settimana, anche in relazione al problema dei 

trasporti. 

CLASSE LUN-MAR-MER GIO-VEN-SAB 

1A PRESENZA DISTANZA 

1B PRESENZA DISTANZA 

1C PRESENZA DISTANZA 

1D DISTANZA PRESENZA 

1E PRESENZA DISTANZA 

1F PRESENZA DISTANZA 

2A DISTANZA PRESENZA 

2B PRESENZA DISTANZA 

2C DISTANZA PRESENZA 

2D PRESENZA DISTANZA 

2E DISTANZA PRESENZA 

2F DISTANZA PRESENZA 

3A PRESENZA DISTANZA 

3B PRESENZA DISTANZA 

3C PRESENZA DISTANZA 

3E DISTANZA PRESENZA 

3F DISTANZA PRESENZA 

3G PRESENZA DISTANZA 

3H DISTANZA PRESENZA 

4A DISTANZA PRESENZA 

4B PRESENZA DISTANZA 

4C DISTANZA PRESENZA 

4E DISTANZA PRESENZA 

4F DISTANZA PRESENZA 

4G PRESENZA DISTANZA 

4H DISTANZA PRESENZA 

5B DISTANZA PRESENZA 
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5C DISTANZA PRESENZA 

5D PRESENZA DISTANZA 

5E DISTANZA PRESENZA 

5F PRESENZA DISTANZA 

 

 

I docenti svolgeranno sempre lezione dalle aule assegnate alle classi dall’orario allegato alla 

presente circolare. 

La scansione oraria delle lezioni in presenza resta invariata. Le lezioni a distanza saranno invece 

articolate secondo la seguente scansione: 

1^ ora 8.00-8.55 

2^ ora 9.05-9.55 

3^ ora 10.05-10.55 

4^ ora 11.05-11.55 

5^ ora 12.05-12.55 

6^ ora 13.05-13.55 

7^ ora 14.05-15.00 

 

Questa struttura oraria per le sole lezioni a distanza è finalizzata da una parte a concedere agli 

studenti una pausa dal videoterminale, dall’altra a consentire ai docenti il trasferimento da un’aula 

all’altra e l’attivazione del collegamento con Meet. 

Restano validi tutti i permessi permanenti di uscita anticipata e ingresso posticipato rilasciati a 

inizio anno scolastico. 

Ovviamente gli studenti e il personale potranno accedere all’edificio scolastico solo nel rispetto 

delle norme anticovid-19 previste nel nostro protocollo e in particolare con temperatura non 

superiore a 37,5° C e dotati di mascherina, che andrà tenuta per tutta la lezione. Ogni alunno al 

proprio ingresso in aula troverà un quantitativo di mascherine per i giorni successivi. 

I consigli di classe sono tenuti ad adottare tutte le misure previste a inizio anno scolastico per 

agevolare gli studenti per i quali sia prevista l’uscita alle ore 15:00. 

I docenti devono inserire il nuovo orario nel registro elettronico secondo la consueta procedura. 

 
 
 
 
 
 

                                                               Il Dirigente Scolastico 
Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


