
 
 

 

 

 

  
 
CIRCOLARE N. 94 LICEO e ITE 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

  

Oggetto: Disposizioni attuative del DPCM 24 ottobre e Ordinanza regionale 26 ottobre 
 

In ottemperanza agli atti in oggetto e richiamata la Disposizione del Dirigente Prot. n. 4434 del 27 ottobre u.s., si                    
trasmette quanto segue, per il periodo 29 ottobre - 14 novembre, 

 
a) da giovedì 29 ottobre a sabato 31 ottobre: classi prime di entrambi i plessi complete in presenza, tutte le 

altre classi in DDI dal proprio domicilio; 
b) da martedì 3 novembre a sabato 7 novembre: classi quinte di entrambi i plessi complete in presenza, tutte 

le altre classi in DDI dal proprio domicilio; 
c) da lunedì 9 novembre a sabato 14 novembre: classi prime di entrambi i plessi complete in presenza, tutte 

le altre classi in DDI dal proprio domicilio. 
 

L'articolazione relativa alle settimane successive sarà resa nota in seguito alla verifica dell'assetto qui sopra               
predisposto e tenuto conto di eventuali successivi provvedimenti normativi. 
 

Pertanto sono autorizzati a recarsi a scuola, nei periodi riportati e ciascuno nei plessi di appartenenza, 
esclusivamente gli studenti delle classi sopra indicate, dove non diversamente specificato. 

 
L’accesso ai plessi è consentito solo dagli ingressi principali. 
 
Si richiede agli studenti presenti a scuola di indossare la mascherina anche in posizione statica all’interno                

dell’aula o dei laboratori. 
 
Le pause ricreative sono ricondotte a  
due al liceo (dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.05) e  
tre all’ITE (dalle 9.55 alle 10.05, dalle 11.55 alle 12.05 e dalle 13.00 alle 13.05- per le classi con sesta ora) 
 
Ulteriori disposizioni relative alle attività didattiche a distanza saranno fornite con specifica circolare. 
 

Cesenatico, 28 ottobre  2020 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 
 
 


