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72015 - FASANO (BR) 
 

Fasano, 8 gennaio 2021 
Ai Signori Docenti 
Agli alunni e ai loro genitori  
Al Direttore SS.GG.AA. 
Al personale ATA 
Sito Web 
Registro Elettronico 

 
Oggetto: Organizzazione scolastica dall’11 al 15 gennaio 2021 
 

Ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni in possesso di questa istituzione scolastica, si 
comunica la seguente organizzazione dell’attività didattica nel periodo compreso dall’11 al 15 gennaio 
2021: 

 
1. Tutti i docenti delle classi, così come indicato nella tabella sottostante, sono tenuti a 

prestare il proprio servizio in presenza nei locali della scuola, nel periodo indicato, poiché è stato 
chiesto l’insegnamento in presenza per alcuni alunni. I docenti di tutte le altre classi possono 
svolgere il loro servizio dal proprio domicilio; 

 
Classe e sede N° alunni 

in 
presenza 

Docenti in presenza 

1^A (sede Pascoli) 1 Docente di sostegno e/o assistente 
1^C (sede Pascoli) 1 Docente di sostegno 
1^D (sede Pascoli) 8 Tutti i docenti del Consiglio di classe 
1^O (sede Bianco) 1 Tutti i docenti del Consiglio di classe 
2^D (sede Pascoli) 1 Docente di sostegno 
2^G (sede Pascoli) 1 Tutti i docenti del Consiglio di classe 
2^H (sede Pascoli) 5 Tutti i docenti del Consiglio di classe 
3^B (sede Pascoli) 1 Docente di sostegno, solo nei giorni di martedì 12 e giovedì 14 gennaio 2021 
3^C (sede Pascoli) 1 Docente di sostegno 
3^G (sede Pascoli) 1 Tutti i docenti del Consiglio di classe 
3^H (sede Pascoli) 4 Tutti i docenti del Consiglio di classe 

Totale alunni in 
presenza 

25  

 

2. I docenti di potenziamento in orario di disponibilità sono tenuti a prestare il loro servizio in 
presenza, salvo diverse indicazioni del Dirigente Scolastico; 

 

3. Le lezioni di strumento musicale si terranno a distanza, tranne le lezioni di corno che si 
svolgeranno in presenza per gli alunni che ne hanno fatto esplicita richiesta. Il docente di corno 
è tenuto a prestare il proprio servizio in presenza il giorno martedì 12 gennaio 2021, dalle ore 
14:15 alle ore 18:15; 

 

4. Tutte le lezioni, in presenza e a distanza, si svolgeranno secondo l’orario vigente. 
 

Le presenti disposizioni valgono per il periodo indicato. Si ribadisce che l’organizzazione didattica 
sopra indicata non potrà subire modifiche fino al 15 gennaio 2021. Pertanto, le richieste che perverranno 
successivamente alla pubblicazione della presente disposizione non saranno prese in considerazione. 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Maria Convertino 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993 


