Avviso n. 144

Rieti, 05-01-2021
Agli studenti
Alle Famiglie
Al personale tutto

Oggetto: Organizzazione attività didattiche.
Acquisite le disposizioni del Governo in merito alla ripresa delle attività didattiche delle scuole
fissata all’ 11 Gennaio 2021, con presenza degli studenti al 50%, si dispone che, fermo restando quanto
stabilito nell’Avviso n. 143 del 04/01/2021 in merito all’organizzazione dell’attività didattica, la presenza
degli studenti sarà così attuata:
- I gruppi classe identificati come “gruppo 1” svolgeranno in presenza le giornate dell’11-12-13 e a
distanza le giornate del 14 e 15 gennaio.
I convittori e le convittrici non potranno usufruire dell’ingresso in convitto la sera del 10 gennaio,
pertanto, sarà loro consentito l’ingresso la mattina dell’11 gennaio in orario compatibile con
quello dei mezzi di trasporto.
- I gruppi classe identificati come “gruppo 2” saranno in presenza nelle giornate del 14 e 15 e
parteciperanno a distanza nelle giornate dell’11-12-13 gennaio.
I convittori e le convittrici potranno entrare in convitto nella serata del 13 gennaio.
- Le classi 3L, 4D, 4F saranno al 100% in presenza nelle giornate del 11,12 e 13 gennaio e al 100%
in DAD nelle giornate del 14 e 15 gennaio; le classi 3F,4C,4L saranno al 100% in presenza nelle
giornate del 14 e 15, e in DAD l’11-12-13 gennaio.
Per i convittori e le convittrici valgono le medesime disposizioni degli altri studenti per il rientro in
convitto.
- Per le giornate del 7 e 8 gennaio si applicherà il nuovo orario, pubblicato il 04-01-2021, con
didattica integralmente a distanza che i Docenti potranno svolgere anche dalle sedi scolastiche.
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