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Circolare n. 102 

 Agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il Personale 

 

All’albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: organizzazione didattica integrata dal 1° al 6 febbraio 2021 

 

In riferimento al dispositivo prot. n. 506 del 22 gennaio 2021 e alla circolare n. 97 del 25 gennaio 

2021 sulla possibilità di richiedere la didattica a distanza dal 1° al 6 febbraio 2021, si precisa quanto 

segue. 

Tutte le domande di prosecuzione di didattica a distanza fino al 6 febbraio 2021 sono state accolte. 

 

Poiché circa il 70% degli studenti ha optato per la didattica a distanza, chi non ha presentato apposita 

domanda potrà riprendere le lezioni in presenza nel corso della settimana dal 1 al 6 febbraio 2021. 

 

Per la settimana dal 1° al 6 febbraio 2021 in tutte le classi le lezioni in presenza avranno inizio alle 

ore 8.05 e si svolgeranno nell’arco della mattinata (con uscita rispettivamente alle 13.05 per le 

giornate da 5 ore, alle 12.05 per le giornate da 4 ore, alle 14.05 per le giornate da 6 ore). 

 

Come previsto nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata, le lezioni svolte in presenza 

con una parte ridotta della classe saranno contemporaneamente erogate a distanza agli studenti che 

ne hanno fatto richiesta. Per facilitare l’interazione tra docente, studenti in presenza e studenti a 

distanza, ogni aula è dotata (oltre che del computer) di un dispositivo di proiezione (LIM con 

videoproiettore, o maxi-schermo) e di un’altra webcam oltre a quella del computer. 

In ogni classe il docente, per ogni ora, annoterà le assenze (tenendo conto dei collegamenti a distanza) 

che, come di consueto, dovranno essere giustificate. 

 

Qualora uno studente, pur desiderando rientrare in presenza, dovesse avere problemi (positività al 

virus, quarantena, o semplice influenza, ecc.) e non possa venire a scuola per motivi imprevisti, potrà 

connettersi a distanza e partecipare alle attività didattiche. 

 

Si rammenta che tutti gli studenti in presenza dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza a scuola e che dovrà essere garantita l’areazione delle aule. 

 

Si auspica la più ampia collaborazione. 

 

 
La dirigente scolastica 

prof.ssa Maria MAGGIO 
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ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI
C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005
aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0001048/U del 29/01/2021 11:06:06IV.8 - Salute e prevenzione

http://www.iissmatteimaglie.edu.it/
https://www.iissmatteimaglie.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/FIRMATO_DeterminaOrdPuglia22gennaio2021.pdf
https://www.iissmatteimaglie.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-n.-97-Richiesta-DAD.pdf
https://www.iissmatteimaglie.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-n.-97-Richiesta-DAD.pdf

		2021-01-29T11:02:51+0100




