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Circolare n. 101 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

e p.c. ai Docenti 

 

Oggetto: Rientro a scuola in presenza dal 18/01/2021 
 

Si comunica che l'avvio delle attività didattiche in presenza per il 50% degli alunni avverrà il giorno 

18 gennaio 2021 come da circ. 1302 dell’USR Lazio del 15/01/2021.  

A partire da tale giorno le classi e i docenti seguiranno l'orario allegato alla presente circolare con i 

turni di entrata alle ore 8.00 per il 60% delle classi e alle ore 10,00 per il rimanente 40%.  

Nella settimana dall’18 al 23 gennaio frequenterà in presenza il gruppo B di ciascuna classe.  

I docenti sono invitati a recarsi a scuola con il proprio computer per effettuare la DAD per gli alunni 

del gruppo rimasto a casa dal momento che gran parte dei computer delle classi sono stati dati in 

comodato d’uso.  

Tutte le disposizioni indicate rimangono tali fino a nuova comunicazione.  

Nel rispetto delle percentuali stabilite dal prefetto si fa presente che ogni settimana ciascuna classe 

entrerà due volte alle ore 10.00. 

I genitori sono invitati a segnalare tramite mail alla scuola eventuali criticità riscontrate nei mezzi di 

trasporto soprattutto in relazione all’ingresso e all’uscita nel secondo turno. 

 

Tivoli, 16 gennaio 2021 
    Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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