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Circolare n. 133
 Livorno, 2/1/2021

Al Personale Docente 
Alle/Agli Studentesse/Studenti 

Alle loro Famiglie
Ai responsabili di plesso

Al Direttore Servizi Generali Amministrativi
 Dott.ssa Maela Nesti

 Al Personale ATA 

OGGETTO: Ripresa attività didattica  in presenza

In osservanza di quanto previsto: 
dal DPCM del 3 dicembre 2020
dalla determina del prefetto di Livorno prot. n. 82688 del 23 dicembre 2020
dalla Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2020, inoltrata con circolare n. 132 del
30/12/202
Si informano i  destinatari  che dal 7 gennaio fino al  15 gennaio 2021 l’attività didattica si
svolgerà al 50 per cento delle classi in presenza ed al 50 per cento a distanza.
Di  seguito si  comunica la turnazione delle classi  per tutti  i  plessi  dell’Istituto,  secondo lo
schema allegato.
L’attività didattica in presenza si svolgerà nelle aule già assegnate secondo quanto stabilito
con Decreto del D.S. n. 631 dell’11/9/2020
I  Docenti  impegnati  in  DDI,  svolgeranno l’attività  didattica dall’aula assegnata alla classe
secondo il decreto suddetto.
Si ricorda infine che per tutte le classi, sia in presenza che in DDI, le lezioni avranno inizio
alle ore 8.30 e si  svolgeranno secondo le indicazioni  già comunicate con circ.  n.128 del
17/12/2020.
I coordinatori di classe avranno cura della massima diffusione dei quadri orari allegati alla
presente circolare nelle classi di Gsuite e sul registro Argo in modo da favorire l’ordinato
rientro ed il corretto svolgimento delle lezioni.

    Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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