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Comunicazione n. 46 

Tale comunicazione è destinata esclusivamente ai Docenti e agli Studenti dei due plessi di 

Bassano Romano, in ottemperanza all’ordinanza del sindaco Emanuele Maggi. 

Si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che, per effetto dell’ordinanza n.2 del 4.1.2021 è 

sospesa l’attività didattica in presenza fino al giorno 17.1.2021. In riferimento a tale ordinanza, 

pertanto, i Docenti e gli Studenti di entrambi i plessi di Bassano Romano proseguiranno, fino a nuova 

disposizione, le lezioni in Didattica Digitale Integrata. La scansione oraria da osservare per la 

didattica a distanza, per tutti gli studenti di tutti i plessi, sarà la seguente: 

I ORA - 08.00 – 09.00  

II ORA - 09.00 – 09.50 

III ORA - 10.00 – 10.55  

IV ORA - 10.55 – 11.40 

V ORA - 11.50 – 12.35 

VI ORA - 12.35 – 13.20  

VII ORA - 13.40 – 14.25 

VIII ORA - 14.25 – 15.20 

Tutte le riduzioni orarie sopracitate saranno debitamente recuperate attraverso lezioni asincrone con 

cadenza quindicinale, rendicontate in ogni fase, sulla piattaforma in adozione all’Istituto. 

Si pregano tutti i destinatari della comunicazione di rimanere costantemente aggiornati attraverso le 

notizie pubblicate sul sito ufficiale dell’Istituto. 

Si ricorda, inoltre, che il calendario delle attività non subirà variazioni a seguito dell’ordinanza. Per 

cui, sono confermati i corsi di recupero e tutte le altre attività previste nel Piano Annuale. 

In allegato, l’ordinanza n.2 del 4.1.2021. 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Laura P. Bonelli 
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