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Circ. n. 113   Guspini, 29/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività in presenza almeno al 50%, orario delle lezioni. 

 

 

Da lunedì 01/02/2021 e fino a sabato 13/02/2021 le lezioni riprenderanno 

secondo quando indicato di seguito. 

 

SEDE DI GUSPINI 

Le lezioni in presenza riprenderanno secondo il calendario seguente: 

 

settimana dal 01/02 al 06/02 settimana dal 08/02 al 13/02 

1A – 2A – 3A – 4A – 5A  2C 

1B – 2B – 3B – 4B 1D – 2D – 3D – 4D – 5D 

3G – 4G – 5G 1L – 2L – 3L – 4L – 5L 

 5M 

 

Gli studenti accedono a scuola man mano che arrivano non assembrandosi 

all’esterno dell’edificio, utilizzano gli ingressi preposti e si recano direttamente nella propria 

aula, non nei laboratori o in palestra. 

La ricreazione verrà svolta nelle 3 aree dedicate. In allegato pubblico 

l’elenco delle aule con le assegnazioni alle classi e con l’area di ingresso/uscita e 

svolgimento della ricreazione. 

 

SEDE DI SERRAMANNA 

Le lezioni in presenza riprenderanno secondo il calendario seguente nella 

sede indicata in orario: 

 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie degli Studenti 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al sito WEB 
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settimana dal 01/02 al 06/02 settimana dal 08/02 al 13/02 

lunedì, mercoledì e 

venerdì 

martedì, giovedì e 

sabato 

lunedì, mercoledì e 

venerdì 

martedì, giovedì e 

sabato 

1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 5Q 1P – 2P – 3P – 4P – 5P 1P – 2P – 3P – 4P – 5P 1Q – 2Q – 3Q – 4Q – 5Q 

2R 5R 5R 2R 

 

Gli studenti accedono a scuola man mano che arrivano non assembrandosi 

all’esterno dell’edificio. 

 

CORSO SERALE 

Le lezioni in presenza riprenderanno secondo il calendario seguente nella 

sede indicata in orario: 

giorno classi in presenza 

1 LU 3T 4T 5T 

2 MA 4U 5T 5U 

3 ME 3T 4T 5U 

4 GI 4U 5T 5U 

5 VE 3T 4T 5T 

8 LU 4U 5T 5U 

9 MA 3T 4T 5U 

10 ME 4U 5U 5T 

11 GI 3T 4T 5T 

12 VE 4U 5U   

 

ORARIO 

Entro domani sera sarà pubblicato nella sezione dedicata del sito l’orario 

delle lezioni. Per la sede di Serramanna e per il corso serale sarà indicata in orario la sede 

di svolgimento delle lezioni. 

I docenti sono autorizzati a svolgere le lezioni da casa nei giorni in cui non 

hanno lezioni in presenza. Nel caso abbiano la preferenza per svolgere le lezioni in DAD 

utilizzando un ambiente scolastico devono utilizzare l’aula della classe per la quale 

devono fare lezione e darne comunicazione all’indirizzo mail 

dirigente.buonarroti.guspini@gmail.com. 

I docenti di sostegno e gli educatori comunicano il proprio orario per la 

settimana dal 01/02/2021 al 06/02/2021 solamente se variato rispetto a quello attuale. 

Entro giovedì 04/02/2021 comunicano il proprio orario definitivo non tenendo conto se le 

lezioni sono a distanza o in presenza. Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo mail 

mailto:dirigente.buonarroti.guspini@gmail.com
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orario@iisbuonarrotiguspini.edu.it. L’orario si intende approvato salvo modifiche richieste 

dal dirigente. Tale orario sarà pubblicato sul sito della scuola. Eventuali comunicazioni 

tardive non saranno prese in esame con la conseguenza che l’orario sarà fatto dall’ufficio 

di presidenza. Eventuali ulteriori modifiche saranno concordate in anticipo col dirigente 

scolastico e autorizzate per iscritto.  

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

PER LE CLASSI IN DIDATTICA A DISTANZA sono richiamate per intero le regole 

introdotte con circolare n. 98. In particolare rammento l’obbligo per gli studenti di 

mantenere aperta per tutta la durata della lezione la videocamera, tranne per chi è stato 

da me autorizzato per iscritto; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata con 

provvedimento disciplinare e i docenti potranno escludere dalla lezione chi si rifiutasse 

indicando la relativa assenza. Allo stesso modo invito i docenti a mantenere la 

videocamera accesa i modo da aiutare la relazione coi discenti e migliorare l’attenzione; 

chi dovesse avere la necessità di tenerla spenta sarebbe opportuno me ne desse 

comunicazione. 

PER LE CLASSI IN PRESENZA invece si applica quanto stabilito in circolare n. 99 

salvo quanto diversamente regolato dalla presente circolare.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
 

mailto:orario@iisbuonarrotiguspini.edu.it

