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Oggetto: organizzazione attività didattica fino al 12 marzo 2021  
Si comunica che, in attesa di nuove indicazioni da parte del tavolo di coordinamento presieduto dal 
Prefetto di Lodi in relazione all’aumento della percentuale di alunni in presenza, le attività 
didattiche continuano ad essere svolte parzialmente in presenza per almeno il 50% della 
popolazione scolastica, secondo le seguenti indicazioni organizzative: 
 

lunedì 1 marzo 2021 5 4 3 2 1 

martedì 2 marzo 2021 5 4 3 2 1 

mercoledì 3 marzo 2021 5 4 3 2 1 

giovedì 4 marzo 2021 5 4 3 2 1 

venerdì 5 marzo 2021 5 4 3 2 1 

              

lunedì 8 marzo 2021 5 4 3 2 1 

martedì 9 marzo 2021 5 4 3 2 1 

mercoledì 10 marzo 2021 5 4 3 2 1 

giovedì 11 marzo 2021 5 4 3 2 1 

venerdì 12 marzo 2021 5 4 3 2 1 

 
Le classi giornalmente in presenza in Istituto sono quelle indicate nei riquadri colorati, quelle 
in DaD nei riquadri bianchi. 
 
Ci si riserva di comunicare, sulla base delle indicazioni che perverranno, modifiche con aumento 
della percentuale in presenza durante il periodo sopra indicato e, eventualmente, dopo il 27 
febbraio 2021. 
Si fa presente che sabato 27 febbraio p.v. (sabato di rientro del triennio già calendarizzato) le 
attività didattiche si svolgeranno in presenza sempre con ingressi ed uscite scaglionati: 
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- Ingresso ore 8.00 classi triennio dell’indirizzo scientifico 
- Uscita ore 12.30 classi triennio dell’indirizzo scientifico 
- Ingresso ore 9.00 classi triennio degli indirizzi classico e linguistico 
- Uscita ore 13.15 classi triennio degli indirizzi classico e linguistico 

 
Seguirà pubblicazione dell’orario delle lezioni del 27 febbraio sul sito web di Istituto ed invio 
tramite registro elettronico e mail istituzionale. 
 
Continuano a restare in vigore le disposizioni del protocollo sicurezza di Istituto, come integrate nei 
disposti di rientro in presenza del mese di gennaio u.s., cui si raccomanda di attenersi 
scrupolosamente. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 
 


