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ALLE FAMIGLIE 

SCUOLA SECONDARIA 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Allestimento delle classi con i nuovi arredi scolastici monoposto, prova 
generale di didattica a distanza e rimodulazione dell’orario a cinque ore giornaliere 
 
Si informano le famiglie e i docenti che in data 14 ottobre sono stati finalmente consegnati i 
banchi monoposto. Per consentire l’adeguato allestimento degli arredi nelle classi, le relative 
operazioni di igienizzazione e la prova generale della piattaforma Teams, l’attività didattica della 
scuola secondaria, nella giornata di lunedì 19 ottobre 2020 sarà articolata, seguendo le 
materie previste in orario, secondo la modalità seguente: 
 
1 TURNO 

• ore 7.50-10.35 in presenza a scuola, secondo materie previste in orario 
• ore 12.25-13.20 da casa, attraverso la modalità a distanza, piattaforma Microsoft Teams 

 
2 TURNO 

• ore 8.45-11.30 in presenza scuola, secondo materie previste in orario 
• ore 13.20-14.15 da casa, attraverso la modalità a distanza, piattaforma Microsoft Teams 

 
Si ricorda l’importanza e l’utilità del test generale della Piattaforma Microsoft Teams, per valutare 
l’efficacia dei collegamenti e funzionalità sia come supporto della didattica in presenza sia per 
una eventuale didattica a distanza. 
Si invitano i docenti delle prime ore a fornire ulteriori indicazioni sull’ingresso e le procedure 
base per l’utilizzo della Piattaforma.  
 
Nel caso di difficoltà nell’accesso alla piattaforma (vedere Circ. N. 54) si fornisce nuovamente 
l’indirizzo mail di supporto mariolodi.tecnologia@gmail.com 
 
Da martedì 20 a venerdì 23 ottobre 2020:  
 
1 TURNO 

• ore 7.50-12.35 in presenza a scuola, secondo materie previste da orario 
 



2 TURNO 
• ore 8.45-13.20 in presenza scuola, secondo materie previste in orario 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


