
 

Circolare n.  189        Bosa, 29/01/2021 

A tutti i Docenti 

Agli alunni e alle Famiglie  

                                                                                                                           

Oggetto:  Ripresa delle lezioni in presenza a partire dal 1^ febbraio 2021.  

Visto  il DPCM  14 gennaio 2021; 

Vista l’Ordinanza n.1 dell’ 8 gennaio 2021; 

Si comunica che dal 1 febbraio 2021  le lezioni si svolgeranno secondo gli orari allegati e con il  50% degli 

alunni in presenza.  

Si invitano le famiglie e gli studenti a prendere nuovamente attenta visione del Regolamento recante misure 

di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2, dei Prontuari di comportamento e 

dell’abbinamento ingresso classi - aule, pubblicati nella apposita sezione del sito della scuola "Rientriamo a 

SCUOLA". 

Si allega, comunque, il prontuario delle regole anticovid per gli alunni 

Gli orari di ingresso sono differenziati: 

per gli studenti abitanti a Bosa l’orario di entrata è previsto alle ore 08:10 

per gli studenti pendolari e per gli studenti convittori l’orario di entrata è previsto alle ore 08:20. 

Si prega di rispettare scrupolosamente l’orario.  

Il restante 50% si svolgerà in modalità a distanza. Pertanto, i docenti, garantiranno le lezioni in modalità 

sincrona sulla piattaforma G-Suite, avendo cura di assicurare delle pause adeguate tra le varie lezioni. 

I Signori Docenti sono chiamati a verificare la frequenza degli alunni in modalità a distanza e a provvedere 

immediatamente a contattare i genitori degli alunni in caso di assenza e di mancata partecipazione delle 

attività secondo le seguenti modalità: fornire il nominativo dell’alunna/o e il testo della telefonata al 

collaboratore scolastico, il quale provvederà a contattare le famiglie e a registrare la telefonata nell’apposito 

registro. 

In ogni caso il docente contatta direttamente il genitore ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 

Le assenze degli alunni devono essere riportate nel registro elettronico.  

 Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

       La Dirigente Scolastica 

             Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993   

I.D./uff.al.     


