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Circolare n. 188 Messina 4/05/2021 
 

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

       della classe 2H e   
  dei corsi A,C,E 

Al Sito Web 
Alla Bacheca di Argo 
Al Canale Telegram 

 
OGGETTO: VARIAZIONI ORARIE E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA PER MESSA IN QUARANTENA 
Visto il provvedimento di messa in quarantena di una classe ubicata presso la sede centrale e di alcuni docenti della 
classe e dei corsi indicati in epigrafe, l’organizzazione didattica e l'orario di ingresso e di uscita, a partire da domani 
mercoledì 5 maggio 2021, subiranno alcune modifiche. 
Nelle classi che mercoledì 5 maggio rientreranno in presenza, i docenti in quarantena saranno sostituiti con il 
personale interno con ore a disposizione o in eccedenza oppure sarà attivata la didattica a distanza limitatamente 
alle ore in cui la vigilanza è assicurata dai docenti di sostegno. 
Là dove non sarà possibile garantire alcuna forma di vigilanza, le classi saranno fatte entrare posticipatamente e/o 
fatte uscire anticipatamente, secondo il prospetto riportato di seguito. 
Tale organizzazione resterà invariata fino a nuovo ordine ovvero sino alla fine quarantena e alla riammissione a 
scuola della classe e dei docenti coinvolti.  
 
Lunedì:      la classe 2^A esce alle ore 13:00. 
Martedì:    la classe 1^E entra alle ore 10:00. 
Mercoledì: le classi 1^C e 2^A entrano alle ore 9:00; la classe 2^E esce alle ore 13:00. 
Giovedì:     la classe 2^E entra alle ore 9:00; le classi 3^A e 3^E escono alle ore 13:00. 
Venerdì:    la classe 3^A entra alle ore 10:00; la classe 2^H esce alle ore 13:00. 
 
Messina,4 maggio 2020 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
39/1993 
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