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Mapello, 11 marzo 2021 

                                                              A tutti i genitori delle Scuole Primarie e Secondaria dell’IC. 

OGGETTO: lezioni 12 e 13 marzo 

Si informa che per permettere l’attuazione del piano vaccinale del personale docente, si rende 
necessario un adeguamento del servizio, sia in presenza, sia in dad. 

Pertanto nei giorni 12 e 13 marzo le lezioni online saranno garantite se la salute dei singoli docenti 
lo consentirà. 

L’orario delle classi non potrà essere sempre garantito; si prospettano qui di seguito le possibili 
modifiche: 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE 
 nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 marzo non sono garantite le attività in DAD previste 

per tutte le 5 classi. 
 nella giornata di venerdì 12 marzo è garantita solo l’attività in presenza per l’alunna disabile 

di classe 3^; 
 nella giornata di venerdì 12 marzo non sono garantite le attività in presenza degli alunni 

BES delle classi 2^ - 3^ - 5^; 

SCUOLA PRIMARIA MAPELLO 
Nella giornata di venerdì 12 marzo l’orario delle seguenti classi potrebbe subire delle modifiche 

Terze gruppo azzurro Lezione in DAD confermata , 7 
ora  

Alunni BES in presenza come 
previsto 

5B 

Lezioni in DAD 
dell’insegnante Organisti dalle 
8,30 alle 10,30 

Alunni in presenza come 
previsto 

Lezioni in DAD 
dell’insegnante Belotti dalle 11 
alle 12 e dalle 14 alle 15 

Alunni in presenza come 
previsto 

Per tutte le altre classi rimane invariato 

 



SCUOLA PRIMARIA PREZZATE 
non è garantita la didattica a distanza nelle seguenti classi e orari 
classe 1^ dalle 9:00 alle 10:00 
 classe 5^ dalle 8:15 alle 10:00 
classe 4^ dalle 10:30 alle 12:45; dalle 14:00 alle 15:45 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 

VENERDI’ 12 MARZO 

1A Come da orario DAD tutta la mattinata 
2A Come da orario DAD tutta la mattinata 
3A Come da orario DAD tutta la mattinata 
1B Come da orario DAD tutta la mattinata 

2B 2 e 3 ora come da orario DAD 1 ora non garantita 
Alunni solo in presenza 

dalla seconda ora 
3B Come da orario DAD tutta la mattinata 
1C Come da orario DAD tutta la mattinata 
2C 1 ora come da orario DAD 2, 3 e 4 ora non garantite Nessun alunno in presenza 

3C 
1, 2 e 3 ora come da orario DAD Le lezioni in presenza 

terminano alle ore 12. 4 ora 
non garantita in DAD 

Alunni in presenza come 
previsto e resto della 
classe in DAD 

1D 2 ora come da orario DAD 1, 3 e 4 ora non garantite Nessun alunno in presenza 
2D 1 e 3 come da orario DAD 2 ora non garantita Nessun alunno in presenza 
3D  1, 2, 3 e 4 ora non garantite Nessun alunno in presenza 
3E  1 e 3 ora non garantite Nessun alunno in presenza 
 

SABATO 13 MARZO 

1A 1ora come da orario DAD 2 e 3 ora non garantite Nessun alunno in presenza 
2A 2 ora come da orario DAD 1e 3 ora non garantite Nessun alunno in presenza 
3A 2 e 3 ora come da orario DAD 1 ora non garantita Nessun alunno in presenza 
2B  1, 2 e 3 ora non garantite Nessun alunno in presenza 
3B 1 e 2 ora come da orario DAD 3 ora non garantita Nessun alunno in presenza 
3E 1 ora come da orario DAD 2 e 3 ora non garantite Nessun alunno in presenza 
 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Fiorella Guiducci 


