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Circ. int. n. 108 
 

Novara, 21/01/2021 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
                                                                                                                                A tutto il Personale scolastico 

 
Alla Bacheca  
Al sito web 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: IMPORTANTE: nuova modalità organizzativa frequenza in presenza al 50 per cento da lunedì 25 gennaio 
 
Si comunica che, ai fini dell’ottimizzazione dell’efficacia delle attività didattiche, si è provveduto alla seguente riorganizzazione 
delle modalità della frequenza in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca a partire dal prossimo lunedì 25 
gennaio. 
 
Fatte salve le situazioni speciali già oggetto di attenzione nelle precedenti circolari, e per le quali resta confermata la frequenza 
giornaliera, tutte le classi nella loro intera composizione alterneranno i giorni di frequenza in presenza a quelli di lezioni a 
distanza (DDI), secondo uno schema che prevede: 

- la frequenza per metà delle classi dell’Istituto nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì (1° settimana), martedì, giovedì 
(2° settimana);  

- viceversa, la frequenza per l’altra metà delle classi nei giorni di martedì, giovedì (1° settimana), lunedì, mercoledì, 
venerdì (2° settimana).  

 
I prospetti della pagina successiva evidenziano la suddetta situazione per ogni singola classe nell’arco delle prossime due 
settimane. 
 
Anche ai fini di una puntuale registrazione delle presenze da parte dei docenti, si raccomanda una scrupolosa osservanza dei 
turni di rispettiva frequenza.  
 
Si coglie l’occasione per ribadire a tutte le famiglie, infine, l’importanza di far giungere a scuola gli studenti già muniti del modulo 
recante l’avvenuta misurazione giornaliera della temperatura corporea (non superiore a 37,5°) onde evitare i ritardi e gli 
assembramenti all’ingresso per l’altrimenti necessaria misurazione al termoscanner registrati sino a oggi. 
 
Si confida in una fattiva e responsabile collaborazione. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Igino IULIANO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
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