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Circolare             

       Bastia Umbra, 3 febbraio 2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 
 

E p.c. AI DOCENTI 
 

AL SITO WEB: www.icbastia1.edu.it 
 

OGGETTO: PRIMARIA E SECONDARIA - SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN   
PRESENZA 

 
E’ stata ricevuta per le vie brevi, comunicazione relativa alla sospensione dell’attività didattica 
in presenza delle scuole primarie e secondarie per ordinanza del Sindaco da domani 4 febbraio 
fino al 16 febbraio compreso.  
 
I docenti effettueranno le lezioni in DAD secondo l’organizzazione già sperimentata:  
 

 per la scuola secondaria l’orario sarà quello ufficiale di lezione con le pause più lunghe 
tra le diverse ore di lezione e di seguito riportato (la pausa di 20 minuti tra un’ora e l’altra 
potrà essere spostata alla fine nel caso in cui le ore contigue siano effettuate dallo stesso docente) 
1^ ora 8.25-9.00 
2^ ora 9.20-9.55 
3^ ora 10.15-10.50 
4^ ora 11.10-11.45 
5^ ora 12.05-12.40 
6^ ora 13.00-13.35 
 

 per la scuola primaria saranno garantite 15 ore settimanali di lezione ( 3 ore al giorno) 
secondo un prospetto orario che ogni coordinatore di classe avrà cura di comunicare alla 
propria classe. 

 
Sono mantenuti tutti gli impegni pomeridiani organizzati on line, inclusi i laboratori di 
recupero e potenziamento secondo quanto già stabilito. 
 
Continueranno a funzionare regolarmente le scuole dell’infanzia. 
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Il personale non docente presterà regolarmente servizio in orario antimeridiano, provvedendo 
alle igienizzazione e sanificazione di tutti i locali scolastici e relative suppellettili. Per la 
prossima settimana verranno inviate ulteriori indicazioni in merito. 

               
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Stefania Finauro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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