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Agli alunni e alle famiglie 
ai Docenti 

Righi e ITAS 
Al DSGA 

Al sito web  

 
  

 
 
 
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dal 1° febbraio 2021 
 

 

Si comunica che, a partire dall’ 1° febbraio 2021, e fino a nuove disposizioni, l’attività 

didattica riprenderà in presenza per il 50% della popolazione scolastica, mentre la parte 

restante degli alunni svolgerà la DDI. 

Al fine di garantire un ottimale svolgimento delle attività didattiche e le necessarie 

condizioni di sicurezza, l’Istituto Righi ha organizzato la ripresa delle attività in presenza 

secondo le seguenti disposizioni: 

● la classe 3^/4^ del corso serale svolgerà tutti i giorni attività didattica in presenza; 

● le classi del corso diurno svolgeranno attività didattica secondo il seguente 

prospetto: 
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SEDE RIGHI 

 Classi in presenza Classi a distanza (DDI) 

01 - 06 febbraio 2021 Cl 1^ - 2^ - 5^ Cl 3^ - 4^ 

08 - 13 febbraio 2021 Cl. 3^ - 4^ Cl. 1^ - 2^ - 5^ 

 

SEDE ITAS 

 Classi in presenza Classi a distanza (DDI) 

01 - 06 febbraio 2021 Cl. 1^ - 2^ Cl.  3^ - 4^ - 5^ 

08 - 13 febbraio 2021 Cl.  3^ - 4^ - 5^ Cl. 1^ - 2^ 

 

Visto il Documento operativo della Prefettura di Reggio Calabria (dicembre 2020), gli orari 

di ingresso saranno scaglionati come di seguito indicato:  

 classi con ingresso 

alla 2 ora 

 classi con 

ingresso alla 2 

ora 

lunedì 1° febbraio 2021 1A – 5D – 2BG lunedì 8 febbraio 2021 4D – 4E – 5AG 

Martedì 2 febbraio 2021 5A - 2B – 1AG Martedì 9 febbraio 2021 4A - 3BG – 5BG 

Mercoledì 3 febbraio 2021 1E – 1F – 2BG Mercoledì 10 febbraio 2021 3D – 4F – 3AG 

Giovedì 4 febbraio 2021 2A - 1D – 1BG Giovedì 11 febbraio 2021 3E – 4BG – 4AG 

Venerdì 5 febbraio 2021 2E – 5E – 2AG Venerdì 12 febbraio 2021 3B – 4B – 5AG 

Sabato 6 febbraio 2021 5B – 2D – 1BG Sabato 13 febbraio 2021 3A – 3CG 

Le classi con ingresso alla 2^ ora dovranno recuperare la prima ora di lezione con attività 

asincrona opportunamente predisposta dal docente. Le lezioni asincrone sono attività 

didattica a tutti gli effetti e gli studenti sono tenuti a prendere visione delle attività 

proposte dal docente sulla bacheca di Argo. 

Si precisa inoltre che tutti i docenti saranno tenuti a svolgere l’attività didattica (compresa 

quella a distanza, sia sincrona che asincrona), presso le rispettive sedi e secondo il normale 

orario di servizio. 

 Il Dirigente Scolastico 
      Avv. Maria Daniela Musarella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 


