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C.I. n. 282                                                                                                                     Lucera, 15 marzo 2021 
 

 

 Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 (per il tramite dei Rappresentanti di Classe , sito  web  e del  Registro Elettronico) 

 

 Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

 Al DSGA  

 Al Personale ATA 

 Albo -  Atti  - Sito web 

 

 Oggetto:  Classificazione della Puglia in Zona rossa - Disposizioni periodo dal 15 marzo al 27 marzo 

2021. AGGIORNAMENTO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA               la Circolare Interna n.281 del 14 marzo 2021; 

 

CONSIDERATE    le istanze prodotte dalle famiglie;  

COMUNICA  
 

il riepilogo, aggiornato in data odierna, delle sezioni/classi che possono  frequentare le lezioni in presenza dal 

16 marzo 2021 e fino al 27 marzo 2021.  

  Per le classi con numero di alunni in presenza superiore al 50%, il docente coordinatore provvede ad 

organizzare la turnazione per giorni alterni e ad informare la Dirigenza e le famiglie. Gli alunni non presenti in classe  

seguono le lezioni da remoto. 

 

PLESSO  SEZIONI / CLASSI  DOCENTI che 

proseguono in presenza 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ex GIL” 

D2 e  B3 Tutti i docenti di 

sezione 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“E. Tommasone” 

1B  Tutti i docenti  

con turnazione 

alunni della classe 

1D Solo docente di 

sostegno  

senza alunni della 

classe 
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2B Solo docente di 

sostegno  

senza alunni della 

classe 

 

 2C  

Solo docente di 

sostegno  

senza alunni della 

classe 

2D Tutti i docenti con 

eventuali alunni 

della classe 

3C Tutti i docenti della 

classe con eventuali 

alunni della classe 

4D/1 Tutti i docenti della 

classe 

con eventuale 

turnazione alunni 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

di 1° grado 

“D. Alighieri” 

 

1C  

 

Tutti i docenti  

della  classe con 

alcuni alunni 

 1D  

 

Tutti i docenti  

della classe con 

alcuni alunni 

 1G  Tutti i docenti  

della classe con 

alcuni alunni 

1H Tutti i docenti  

della classe con 

turnazione alunni 

2B Tutti i docenti  

della classe con 

turnazione alunni 

2C Tutti i docenti  

della classe con 

alcuni alunni 

2D Tutti i docenti della 
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 classe con alcuni 

alunni 

 2F Tutti i docenti della 

classe con alcuni 

alunni 

2H  Tutti i docenti  

della classe con 

turnazione alunni 

3E   Tutti i docenti  

della classe con 

alcuni  alunni 

3F  

 

Tutti i docenti  

della classe con 

alcuni  alunni 

 

3I 

Solo docente di 

sostegno 

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

Corsi ad Indirizzo Musicale B - G - H  

 
Gli alunni in situazione di disabilità o con BES  che frequentano le classi di seguito riportate, effettuano  le 

lezioni individuali e di musica d’insieme nelle ore pomeridiane, in presenza, rispettando il giorno e l’ora definiti ad 

inizio anno.  

 

2B - percussioni 

1G - chitarra 

2H - pianoforte 

 

Eventuali altri compagni di classe che frequentano in presenza di mattina, possono  unirsi all’alunno/a BES o 

DVA se la lezione è concomitante e lo strumento il medesimo. 

I docenti di strumento comunicheranno alla Segreteria i nominativi degli alunni che rientrano con gli alunni 

BES o in situazione di disabilità. 

 

        

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                        

            Francesca CHIECHI  

                

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  c.d  

               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


