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Circolare nr. 069
Vicenza, lì 27 Ottobre 2020

Oggetto:

Agli Studenti e ai loro Genitori
Al Personale
Sede

Ulteriori disposizioni sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19.

Con riferimento all’art. 1 comma 9 lettera “s” del D.P.C.M. 24 Ottobre 2020 e all’Ordinanza del Presidente
della Regione Veneto n. 145 del 26 Ottobre 2020
SI DISPONE CHE

1. A decorrere da domani, mercoledì 28 Ottobre 2020, e fino a martedì 24 Novembre 2020 le lezioni
a. in presenza dovranno essere ridotte del 75%;
b. per le classi prime continueranno ad essere in presenza e così pure per gli alunni certificati,
se non diversamente richiesto dalle famiglie;
c. per le rimanenti le lezioni saranno a distanza ad eccezione di tre classi che, a rotazione,
avranno luogo presso il Liceo, in presenza.
2. Fino a nuova disposizione, le aule assegnate non saranno modificate e costituiranno, in caso di DaD,
la postazione per le lezioni a distanza da scuola.
3. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio durante le lezioni in presenza.
In calce si riportano le classi ammesse alle lezioni in presenza, per la settimana corrente, rimandando ad
altra comunicazione per i prossimi giorni.
Si evidenzia, infine, che le eventuali possibili variazioni a seguito di nuove indicazioni fornite dagli organi
competenti saranno tempestivamente comunicate tramite il Registro Elettronico
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino
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Mercoledì 28

Giovedì 29

Venerdì 30

Sabato 31

Tutte le classi prime
2 ASC
2 ASA
2 ASE

Tutte le classi prime
3 ASC
3 ASA
3 ASE

Tutte le classi prime
4 ASC
4 ASA
4 ASE

Tutte le classi prime
5 ASC
5 BSA
5 ASE

