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Organizzazione delle presenze
 

Qui di seguito sono indicate le

Prima settimana 
28 ottobre – 3 novembre 

Seconda settimana 
4 novembre –10 novembre 

Terza settimana 
11 novembre –17 novembre 

Quarta settimana 
18 novembre –24 novembre 

Vanno inoltre rispettate le seguenti disposizioni:

● Le classi manterranno i loro colori,
carraio alle 7.45 e saliranno alle aule
dell’Anno Scolastico (Gialle A e Gialle

● La ricreazione sarà in cortile dalle 10.45
corridoi 

● L’uscita sarà per tutti alle 12.50 o alle

● In classe si terrà la mascherina anche

● I Docenti saranno sempre in presenza
corrispondenti al loro orario 

● Le lezioni in DDI seguiranno l'orario
massimo 40 minuti. Le lezioni in presenza

● I Docenti di sostegno contattino al più

● La presente organizzazione è conseguente
si applica dal 28 ottobre 2020.  

● Riguarda solo i Licei. La secondaria di

● Nei prossimi giorni questa organizzazione

● La situazione è estremamente grave,
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     A tutte le componenti
       SEDE

Il Preside dispone la seguente 
presenze a scuola dal 28 ottobre 2020 al 24 novembre

le turnazioni delle classi secondo le indicazione nazionali
emanate il 25 e il 26 ottobre 2020 

LEZIONI IN PRESENZA 

1^ Europeo, 1^Sc. Umane  
5^ Scientifico e 5^ Europeo 

Tutte le classi 2e 
1^ Scientifico e 5^ Scienze Umane  

Tutte le classi 3e 

Tutte le classi 4e 

disposizioni:  

colori, ma entreranno sempre e tutte, per la loro settimana
aule alle 7.55 mediante le scale già assegnate nella suddivisione

Gialle B, Blu A e Blu B) 

10.45 alle 11.00 per tutte le classi in presenza, in caso

alle 13.45 a seconda dell’orario scolastico 

anche in situazioni statiche (ossia seduti ai banchi) 

presenza e faranno lezione in DDI (didattica digitale

l'orario scolastico attualmente in vigore, saranno su Google
presenza non devono essere finalizzate solo a fare verifiche

più presto lo Staff di Presidenza per istruzioni specifiche.

conseguente alle disposizioni della Regione e della Direzione

di primo grado mantiene l’organizzazione già in atto.

organizzazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Istituto

grave, ma dobbiamo resistere insieme.  

 
      Il Preside

      Stefano

24 - c.f. 00229190236 

8040228 

Verona, 27 ottobre 2020  

componenti di Istituto 
SEDE 

novembre 2020 

nazionali e regionali 

settimana di turno, dal passo 
suddivisione definita all’inizio 

caso di pioggia si svolgerà nei 

digitale integrata) dalle aule 

Google Meet e devono durare 
verifiche 

specifiche. 

Direzione Generale Scolastica e 

atto. 

Istituto e del Collegio Docenti. 

Preside 
Stefano Quaglia 


