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CIRCOLARE N. 46: DISPOSIZIONI PER VENERDI’ 6 NOVEMBRE-SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

Il DIRIGENTE 

 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa  

IN ATTESA di chiarimenti da parte degli organi competenti relativamente al complesso quadro 

normativo determinato da talune significative incongruenze tra l’art. 1 comma 9 del DPCM 

del 4 ottobre 2020 ed il contenuto dell’ordinanza regionale 

 

Si dispone  per domani la seguente organizzazione per la scuola SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO: 

 

Scuola primaria MAMELI di Brindisi 

 

CLASSE 1A in presenza 

tutti i docenti in base al 

proprio orario di servizio 

In presenza : 6 alunni A distanza: 12 alunni 

CLASSE 1B in presenza 

tutti i docenti in base al 

proprio orario di servizio 

In presenza 6 alunni A distanza: 12 alunni 

CLASSE 2 A in presenza In presenza 5  alunni A distanza: 12 alunni 
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tutti i docenti in base al 

proprio orario di servizio 

CLASSE 3 A in presenza 

tutti i docenti in base al 

proprio orario di servizio. 

In presenza 6 alunni A distanza: 17 alunni 

 
Per la scuola secondaria Don Bosco di Tuturano, si conferma la modalità DDI per tutte le classi.  

Si conferma la modalità in presenza per le lezioni di strumento del pomeriggio di venerdì. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli    

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993  

    

    

  

             

             

             

             

             

             

    

 


