
 

 

Cadeo, 27 ottobre 2020 

Circolare n. 23 

- A tutti i docenti  

- A tutte le famiglie 

 

Oggetto: Orario scolastico in condizioni di Didattica Digitale Integrata. Ripristino dell’orario scolastico 

per le classi non in quarantena 

 

VISTE le Linee guida per la Didattica digitale integrata (DM 89/7 agosto 2020, All. 1); 

VISTO il Regolamento per la Didattica digitale integrata approvato dal Collegio docenti del nostro Istituto 

in data 15 ottobre 2020; 

VISTO il Comunicato n.3 del 26 ottobre, con il quale si davano le necessarie disposizioni per l’attivazione 

di un orario scolastico che tenesse conto delle situazioni di quarantena comunicate dall’Ausl in data 25 

ottobre 2020 e della necessaria prudenza nella organizzazione del servizio, in attesa di successive  

indicazioni da parte del Servizio sanitario; 

CONSIDERATO che le successive comunicazioni dell’Ausl ai singoli docenti non ne disponevano la 

quarantena né l’isolamento fiduciario, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE che:  

- nei giorni di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2020 sia in vigore l’orario delle lezioni comunicato a 

tutti i docenti in conformità alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico nel Comunicato n. 3 del 26 

ottobre e alla riformulazione di tale orario da parte dei singoli consigli di classe, trasmessa dai 

coordinatori al dirigente scolastico e da questi approvata; 

- a partire da giovedì 29 ottobre sia ripristinato il consueto orario delle lezioni per tutte le classi, ad 

eccezione di quelle tuttora in quarantena (1B e 3C), per le quali continuerà a vigere l’orario delle lezioni 

modificato ai sensi del Regolamento per la Didattica digitale integrata, con le integrazioni necessarie in 

seguito al ripristino del normale orario in presenza per tutti i docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 
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