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Borgosesia, 16 gennaio 2021 

Circolare 052 

Ai docenti 

Agli studenti e loro genitori 

Al personale ATA  

IIS V. Lancia 

 

Oggetto: Ripresa lezioni in presenza dal 18 gennaio. 
 
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 
 
Si comunica che dal giorno 18 gennaio nel rispetto di tutte le limitazioni vigenti connesse 
all’emergenza sanitaria, le lezioni riprenderanno in presenza nella misura del 50% (e fino a un 
massimo del 75%) degli studenti. 
Sulla base dell’orario delle lezioni già in vigore si partirà con la seguente turnazione: 
 
Classi o gruppi classe in presenza dal giorno 18 gennaio 
 

- Istituto Tecnico   
Classi prime e seconde: in presenza nei giorni 19 / 21 / 25 / 27 / 29 gennaio 
Classi terze, quarte e quinte: in presenza nei giorni 18 / 20 / 22 /26 /28 gennaio 
Nei rimanenti giorni della settimana si applicherà la didattica a distanza secondo la consueta 
organizzazione.  
 

- Istituto Professionale 
Al fine di ottimizzare l’utilizzo di spazi e laboratori tutte le classi frequenteranno in presenza almeno 
al 50%: in base all'elenco alfabetico, la classe sarà divisa in due gruppi, la prima metà (gruppo A) e 
la seconda metà (gruppo B); in caso di classi con un numero dispari di allievi, l’alunno in posizione 
centrale nell’elenco farà parte del primo gruppo (es. in una classe con 15 allievi, il gruppo A sarà di 
8 e il gruppo B di 7)  

- il gruppo A sarà in presenza nei giorni 18 / 20 / 22 /26 /28 gennaio; 
- il gruppo B sarà in presenza nei giorni 19 / 21 / 25 / 27 / 29 gennaio; 

Il gruppo-classe non in presenza seguirà le lezioni a distanza. 
 
A prescindere dalle turnazioni I.T. e IPSIA suddette gli alunni già in precedenza individuati DSA, DVA, 
BES e coloro che avessero oggettivi problemi di connessione, tali da poter compromettere la 
regolare fruizione delle lezioni, dovranno continuare con la frequenza giornaliera in presenza. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. C. Profetto 
F.to digitalmente 




