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Circ. n. 51            Treviglio, 9 novembre 2020 

 
 

A tutti gli studenti interessati e alle loro famiglie 
 

 
e p.c. A tutti i docenti 

Alla FS BES Prof.ssa Pepe 
Al DSGA 

 
 

OGGETTO: lezioni in presenza  
 

 

Vista la Nota MI n.1990 del 5 novembre 2020 - DPCM 3 novembre 2020 e viste 

le richieste avanzate dalle famiglie si comunica che tutti gli aventi diritto, che 

non stiano già frequentando la scuola, potranno iniziare le lezioni in presenza a 

partire da MERCOLEDI 11 NOVEMBRE 2020. 

Si ricorda che: 

1. la frequenza non può essere saltuaria, perché nelle classi dove sono 

presenti gli studenti i docenti sono tenuti a essere in presenza quindi ci 

sarà un monitoraggio delle presenze effettive e chiedo, laddove  la 

famiglia decidesse di rinunciare, di avvisare tempestivamente il 

coordinatore di classe.  Fanno eccezione naturalmente le motivazioni 

legate a malattia che impediscono la presenza; 

2. la mancata frequenza alle lezioni in presenza, senza adeguata 

motivazione, potrebbe portare alla sospensione delle stesse ; 

3. durante le lezioni sarà presente il docente in orario che, connesso con il 

resto della classe via meet, terrà la sua lezione; 

4. l'orario delle lezioni seguirà, naturalmente, le turnazioni in vigore; ogni 

entrata posticipata o uscita anticipata dovrà essere adeguatamente 
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motivata e dovrà rispettare le regole vigenti (es. uscita accompagnata 

per i minori);  

5. tutti gli studenti entreranno dall'entrata principale e non dal percorso 

individuato per ogni classe. 

 

Il rispetto delle regole di cui sopra è doveroso nei confronti del personale 

docente della scuola che, unicamente motivato dal rispetto del principio guida 

della garanzia del diritto allo studio a favore di tutti gli alunni, ha modulato le 

sue azioni in base alla peculiarità delle situazioni e in risposta ai bisogni di 

ciascuno. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


