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Circ. n.230                                                         Livorno, 4 novembre 2020 

Agli Alunni 

 Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Oggetto: Organizzazione attività dopo il DPCM del 3 novembre 2020. 

Si comunica che domani giovedì 5 novembre le lezioni si svolgeranno in 

presenza per le classi del gruppo A e a distanza per le classi dei gruppi B, C, D 

 In base alle nuove disposizioni del DPCM, art.1 co.9, lett. s), e alle 
comunicazioni di questa sera del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il perdurare 

della situazione epidemiologica, dal giorno  

venerdì 6 novembre e fino al 3 dicembre  

p.v.,   le lezioni si svolgeranno solo a distanza, tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata, su piattaforma GSuite, per l'intero monte orario 

settimanale, secondo l’orario in vigore già pubblicato, valido dal 26 ottobre, fatte salve 

le variazioni pubblicate giornalmente sul sito web della scuola. 

Per la consegna dei dispositivi in comodato d'uso seguirà apposita circolare 

successivamente alla predisposizione della graduatoria dei beneficiari. 

Da venerdì 6 novembre: 

Le attività extracurriculari pomeridiane sono sospese. 

Per l’apertura delle sedi si osserverà l’orario antimeridiano dalle 7.30 alle 14.00 

secondo l’organizzazione del servizio che verrà comunicata dal  Direttore SGA al 

personale  Collaboratore scolastico. 

Il personale Amministrativo e il personale Tecnico seguiranno il consueto orario 

di servizio. 

Si ricorda che gli uffici di segreteria riceveranno solo su appuntamento da 

concordare telefonicamente al n° 0586/813631 oppure via mail  

all’indirizzo lips010002@istruzione.it. 

Per sopperire alle problematiche di rete rilevate nella gestione di tutti gli accessi 

concorrenti nella sede di via della Bassata, e fino a nuova comunicazione sul corretto 

funzionamento della rete Internet, i docenti da venerdì 6 p.v. potranno effettuare 

lezione dal proprio domicilio con devices propri oppure venire a scuola e collegarsi con 

gli alunni dalle aule delle proprie classi. Nella succursale di via Goldoni l’allestimento 

della rete è in via di completamento. Seguirà circolare nel momento in cui tale sede 

dovrà essere utilizzata per le lezioni a distanza. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

On/ 
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