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Circolare n. 42 del 17 Ottobre 2020       

        A tutti i genitori 

        A tutti gli studenti 

        A tutti i docenti 

        A tutto il personale ata   

      

Oggetto: Disposizioni urgenti frequenza scolastica 

Vista  l’Ordinanza Regionale n. 620 del 16 ottobre 2020 in materia di contrasto all’epidemia Covid  19, la 

quale stabilisce che “le scuole secondarie di secondo grado devono organizzare le  attività in modalità 

alternata tra distanza e presenza”,  

si comunica quanto segue 

a partire da lunedì 19 ottobre 2020 tutte le classi del Liceo “M. Curie” di Meda, alterneranno una 

settimana di lezione in presenza e una settimana di lezione in didattica a distanza secondo una suddivisione in 

due gruppi così come da tabella allegata. 

La settimana che va dal 19/10/2020 al 24/10/2020 in presenza gruppo 1 di ogni classe, a distanza 

gruppo 2 di ogni classe. 

La settimana che va dal 26/10/2020 al 31/10/2020 in presenza gruppo 2 di ogni classe, a distanza 

gruppo 1 di ogni classe. 

A partire dal 19/10/2020 SOLO per le classi 5^ gruppo 1 o gruppo 2 a seconda della settimana, verrà 

attivata la didattica a distanza in modalità sincrona (mediante collegamento GOOGLE MEET). Per le restanti 

classi la didattica a distanza verrà attivata in modalità asincrona secondo indicazioni dei singoli docenti 

mediante registro elettronico. 

Non appena possibile sarà attivata la didattica a distanza in modalità sincrona per tutti gli studenti. 

Per le classi in modalità sincrona, il collegamento avverrà dall’inizio dell’ora di lezione e secondo l’orario in 

vigore con durata di 45 minuti in base alla normativa vigente. 

Per quanto riguarda la lezione di scienze motorie, non ci sarà collegamento, onde favorire l’attività fisica del 

gruppo di classe in presenza, salvo a discrezione del docente per lezione teorica. 

Si pregano le famiglie di non chiedere spostamenti dell’alunno da un gruppo all’altro che per logici motivi 

organizzativi non sono possibili. 

Si ringrazia per la collaborazione e per la comprensione in un momento tanto complicato per il mondo della 

scuola. 

                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 

           
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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