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Agli Alunni  
                                                                                                                                                                    del Liceo Classico                              
 

Oggetto: Indicazioni operative per l’organizzazione didattica a partire dal 26 ottobre 2020 

 
Si comunica che a partire dal 26 ottobre 2020 le classi, a settimane alterne, inizieranno a seguire le 

lezioni a distanza secondo lo schema sotto allegato. 

                 Si chiarisce inoltre che tutte le classi che si trovano in quarantena o i singoli alunni in quarantena 

fiduciaria, preventiva ecc. potranno continuare a svolgere le attività didattiche in modalità a distanza, 

rispettando l’orario scolastico, secondo quanto previsto dal Piano per la DiD. 

Settimana Classi Modalità  

Da lunedì 26/10 a venerdì 

31/10 

 

1A – 1B – 1C 

 

In presenza in Istituto 

 

Tutta la classe 

 2A – 2B In presenza in Istituto Tutta la classe 

 3A – 3B – 3C In presenza in Istituto Tutta la classe 

 4A – 4B- 4C Didattica a distanza Tutta la classe 

 5 A – 5 B Didattica a distanza Tutta la classe 

Da lunedì 2/11 a venerdì 

6/11 

 

1A – 1B – 1C 

 

In presenza in Istituto 

 

Tutta la classe 

 2A – 2B Didattica a distanza Tutta la classe 

 3A – 3B – 3C Didattica a distanza Tutta la classe 

 4A – 4B- 4C In presenza in Istituto Tutta la classe 

 5 A – 5 B In presenza in Istituto Tutta la classe 

Le classi prime seguiranno le lezioni sempre in presenza, salvo nuove indicazioni. 

Si ricorda che le lezioni a distanza sono regolamentate dal documento approvato dagli organi collegiali e 
consultabile sul sito della scuola. 
 Il provvedimento ha carattere temporaneo in quanto legato all’andamento del contagio da virus 
Covid-19. 
                                                    

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              f.to  Dott.ssa  Gaetana  Maria  Barresi 
    
   (*) = Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3- comma 2 D.Lgs. n°39/93 
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