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Oggetto : classi in DDI 

Gentilissimi, 

la presente è per fornire alcune precisazioni necessa
pieno di un significato anche simbolico
vissuto. 

Le aule della storica sede del Dante, non hanno dimensioni  tali da contenere 
più numerose e, proprio perché storica
è stato possibile abbattere alcun muro per ampliarle.

Per  consentire a tutti i nostri alunni
due aule attigue, secondo il criterio che ogni Consiglio di C

In una delle due aule sarà presente 
lezione sarà proiettata nella classe attigua
di  un docente con ore a disposizione o dell’organico aggiuntivo per l’emergenza 

I docenti titolari della classe si alterne
metà della  classe , in modo tale che tutti gli  alunni possano usufruire dello stesso numero di ore in 
presenza. 

Vorrei far anche presente che, come nel resto d’Italia,
secondo comunicazione, direttamente al Miur

Gli apparati tecnologici necessari allo sdoppiamento delle classi saranno consegnati

Fiduciosa della esperita e fattiva collaborazione di tutta la comunità educante, rinnovo gli auguri per un 
proficuo anno scolastico.  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/9
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Firenze, 15 settembre 2020

Ai genitori ed 

4B classico, 5C musicale, 5D

CIRCOLARE N° 23 

nte è per fornire alcune precisazioni necessarie ad un sereno  proseguo di questo anno scolastico, 
anche simbolico di ripresa e rinascita, dopo il tragico  periodo 

ica sede del Dante, non hanno dimensioni  tali da contenere in sicurezza 
, proprio perché storica, questa sede  è sotto il vincolo della Sovraintendenza,

possibile abbattere alcun muro per ampliarle. 

consentire a tutti i nostri alunni di ritornare a scuola in presenza, si è stabilito  di sdoppiare le classi in 
terio che ogni Consiglio di Classe potrà stabilire in autonomia.

presente il docente della disciplina che farà lezione regolarmente, 
sarà proiettata nella classe attigua dove sarà presente la seconda metà della classe sotto il controllo 

un docente con ore a disposizione o dell’organico aggiuntivo per l’emergenza Covid

I docenti titolari della classe si alterneranno ogni ora tra le due aule  con i docenti inseriti in orario sull’altra 
he tutti gli  alunni possano usufruire dello stesso numero di ore in 

presente che, come nel resto d’Italia,i banchi, per tutte e tre le sedi,
ttamente al Miur, al momento non sono ancora arrivati.

Gli apparati tecnologici necessari allo sdoppiamento delle classi saranno consegnati 

Fiduciosa della esperita e fattiva collaborazione di tutta la comunità educante, rinnovo gli auguri per un 
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Ai docenti, 

genitori ed agli alunni delle classi :  

, 5C musicale, 5D musicale 

Al personale ATA  

Al DSGA 

 

seguo di questo anno scolastico, 
di ripresa e rinascita, dopo il tragico  periodo  che tutti abbiamo 

in sicurezza le nostre classi 
è sotto il vincolo della Sovraintendenza, pertanto, non 

di ritornare a scuola in presenza, si è stabilito  di sdoppiare le classi in 
tonomia. 

e della disciplina che farà lezione regolarmente, la stessa 
dove sarà presente la seconda metà della classe sotto il controllo 

Covid. 

con i docenti inseriti in orario sull’altra 
he tutti gli  alunni possano usufruire dello stesso numero di ore in 

i, per tutte e tre le sedi, se pur ordinati, 
, al momento non sono ancora arrivati. 

 al più presto. 

Fiduciosa della esperita e fattiva collaborazione di tutta la comunità educante, rinnovo gli auguri per un 




