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Circolare n. 34 

OGGETTO: Misure contrasto diffusione contagio da COVID – 19. Calendario classi in presenza dal 27/10/2020 al 

13/11/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/199 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 22/09/2020 – Autorizzazione al Dirigente scolastico a variare 

prontamente, al fine della sicurezza del personale e degli alunni, i protocolli di sicurezza per l’emergenza sanitaria 

elaborati e approvati dal Comitato monitoraggio e controllo COVID – 19 il 15/09/2020; 

VISTO il DPCM del 24/10/2020 …le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado adottano forme 

flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 

8 marzo 1999, n. 275 incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle 

attività…  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - prot. n. 1927 del 25/10/2020 …per le istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado, la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è incrementata ad almeno 

il 75%, anche qualora le ordinanze regionali rechino un limite inferiore… 

VISTA la Circolare n. 23 Elezioni dei Rappresentanti di classe. Rinnovo componente studentesca del Consiglio 

d’Istituto. Elezioni suppletive n. 1 Rappresentante in Consulta Provinciale Studentesca, di cui al prot. n. 2417 del 

06/10/2020; 

TENUTO CONTO della logica della normativa nazionale che tende alla frequenza delle attività didattiche in presenza 

da parte degli studenti più piccoli; 

DISPONE 

1. Resta confermata la frequenza delle lezioni in presenza delle classi prime, seconde e terze per il giorno 

26/10/2020; 

2. al fine di svolgere regolarmente le assemblee di classe programmate dalla Circolare n. 23 - prot. n. 1927 del 

06/10/2020 e di garantire il diritto alla rappresentanza delle componenti della comunità scolastica,  

dal 27/10/2020 al 30/10/2020, 

parte degli studenti frequentano in presenza, in base al seguente calendario: 

3. svolgono le Assemblee di classe nelle rispettive aule, le Elezioni dei rappresentati di classe (componente 

studenti) per l’anno scolastico 2020/2021 e quelle suppletive per n. 1 Rappresentante in Consulta Provinciale 

Studentesca, rinnovano la componente studentesca del Consiglio d’Istituto: 

 le classi prime e le classi terze nelle ultime due ore della giornata scolastica del 26/10/2020; 

 le classi seconde nelle ultime due ore della giornata scolastica del 27/10/2020; 

 le classi quarte nelle ultime due ore della giornata scolastica del 29/10/2020; 

 le classi quinte nelle ultime due ore della giornata scolastica del 30/10/2020; 

CLASSI SECONDE  27/10/2020 -  

ASSEMBLEA D’ISTITUTO  DEGLI STUDENTI IN VIDEOCONFERENZA 

CLASSI QUARTE 29/10/2020 

CLASSI QUINTE 30/10/2020 

I SABATI SONO ESCLUSI 





4. a partire dal 03/11/2020 e fino a nuova disposizione del dirigente scolastico frequentano in presenza solo le classi 

prime dell’I.I.S. Federico II di Svevia; 

5. tale disposizione resta in vigore fino a nuova disposizione del Dirigente scolastico. 

Assicurando agli studenti la massima disponibilità della scuola nel supportarli a distanza e augurando a tutti di 

trascorrere questo momento storico complesso con serenità e determinazione, invio cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


