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Oggetto: Orario delle lezioni. Lezioni a distanza e in presenza. 

 

A seguito della decisione del Collegio dei Docenti si confermano le lezioni in 

parte in presenza e in parte a distanza. 

Le classi saranno presenti a scuola principalmente per lo svolgimento delle ore 

di laboratorio. Non sempre è stato possibile inserirle tutte e talvolta sono presenti ore 

teoriche al fine della chiusura dell’orario stesso e onde evitare ingressi e uscite non 

coincidenti con l’orario dei mezzi di traporto. 

L’orario tiene conto delle necessita degli studenti con bisogni educativi 

speciali, eventuali ulteriori necessità legate alle condizioni di singoli studenti saranno 

vagliate singolarmente. 

Nell’orario è indicato chiaramente se la lezione si svolge in presenza o a 

distanza e, per la sede di Serramanna anche se la lezione in presenza si svolge nella sede 

di via Svezia o in viale Matteotti. 

Per la sede di Guspini con ulteriore circolare darò indicazioni in merito alle aule 

ove si svolgeranno le lezioni. 

I docenti possono svolgere lezioni a distanza dalla propria abitazione qualora 

nella giornata non abbiano lezioni in presenza oppure abbiano in tempo di rientrare al 

proprio domicilio una volta svolta la lezione in presenza, i docenti che intendono svolgere 

lezioni dalla propria abitazione ne danno comunicazione all’indirizzo mail 

dirigente.buonarroti.guspini@gmail.com indicando in quali giorni e ore intendano avvalersi 

di tale opportunità. 

 

 

 

Agli studenti 

Alle famiglie degli Studenti 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito WEB 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
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