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Circolare n. 102 Cantù, 9/02/2021 
 

Ai docenti 
agli studenti 
alle famiglie 

      e, p.c., al DSGA 
 

 
Oggetto: svolgimento delle lezioni esclusivamente a distanza da mercoledì 10          
a venerdì 12/2 p.v per lavori di ripristino dell’impianto antincendio. Attività di            
recupero dal 10/2 al 26/2 p.v. Verifiche di recupero dal 1/3 al 19/3 p.v. 

 
Si informano studenti, docenti e personale tutto che, causa lavori di ripristino e collaudo              
dell’impianto antincendio, da mercoledì 10 a venerdì 12/2 p.v. l’edificio scolastico è            
inagibile e le lezioni si terranno esclusivamente a distanza secondo l’orario 1.0. 
Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza a partire da lunedì 15/02 con gli             
studenti del gruppo B. 
Conseguentemente le attività di recupero inizieranno in didattica a distanza per tutti gli             
studenti con insufficienze (sino a venerdì 12/2 p.v., sia il gruppo A che il gruppo B),                
proseguiranno nella settimana 15/02-19/02 in presenza per gli studenti del gruppo B e a              
distanza per quelli del gruppo A e a parti invertite nella settimana successiva sino a               
venerdì 26/02. Conseguentemente il termine per le verifiche dell’esito del recupero è            
posticipato di una settimana, dal 1/3 al 19/03 p.v. 
 
Si rammenta che quando le lezioni sono svolte esclusivamente a distanza, il quarto d’ora              
di pausa tra una lezione e l’altra è quello terminale della singola ora di lezione (dal minuto                 
45 al minuto 00 di ogni ora), mentre in presenza gli intervalli sono a cavallo tra due ore                  
consecutive (dal minuto 53 al minuto 07). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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