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Firenze, lì 22 gennaio 2021 

 

Oggetto: orario emergenza Covid settimana 25/29 gennaio 2021 

  

Con la presente si comunica che a causa di un soggetto positivo al  Covid che ha 

interessato una classe del plesso Rosai, numerosi docenti sono stati messi in isolamento. 

Ciò comporta una difficoltà organizzativa nella copertura dell’orario ordinario nella 

settimana 25-29 gennaio. Tutto ciò premesso le seguenti classi subiranno un 

cambiamento dell’orario nel suddetto periodo (le classi non citate svolgeranno 

normalmente le lezioni in presenza): 
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Plesso Rosai- secondaria di primo grado 

1B 

Lunedì- in presenza con orario 09.00/14.00 

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì – DAD da casa, (verranno svolte le lezioni con lo 

stesso orario settimanale ordinario, ma da casa). I docenti di lettere, musica, inglese, 

spagnolo e religione svolgeranno l’orario completo ma a distanza, attraverso la 

piattaforma teams. I docenti delle altre materie svolgeranno le proprie lezioni, 

collegandosi da scuola, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituto.  

 

1D 

Lunedì - DAD da casa, (verranno svolte le lezioni con lo stesso orario settimanale 

ordinario, ma da casa). I docenti di musica e inglese svolgeranno l’orario completo ma a 

distanza, attraverso la piattaforma teams. I docenti delle altre materie svolgeranno le 

proprie lezioni, collegandosi da scuola, compatibilmente con le esigenze organizzative 

dell’istituto. 

Martedì- in presenza con orario 08.00/14.00 

Mercoledì - in presenza con orario 08.00/12.00 

Giovedì- in presenza con orario 08.00/13.00 

Venerdì- in presenza con orario 08.00/14.00 

 

 

 

 

 

 



 

2D 

Lunedì - DAD da casa, (verranno svolte le lezioni con lo stesso orario settimanale 

ordinario, ma da casa). I docenti di musica e inglese svolgeranno l’orario completo ma a 

distanza, attraverso la piattaforma teams. I docenti delle altre materie svolgeranno le 

proprie lezioni, collegandosi da scuola, compatibilmente con le esigenze organizzative 

dell’istituto. 

Martedì- in presenza con orario 09.00/14.00 

Mercoledì - in presenza con orario 08.00/14.00 

Giovedì- in presenza con orario 08.00/14.00 

Venerdì- in presenza con orario 08.00/14.00 

 

2E 

Lunedì- in presenza con orario 08.00/14.00 

Martedì- in presenza con orario 08.00/14.00 

Mercoledì - in presenza con orario 08.00/14.00 

Giovedì- in presenza con orario 08.00/13.00 

Venerdì- in presenza con orario 08.00/14.00 

 

 

 

 

 

 



3B 

Lunedì - DAD da casa, (verranno svolte le lezioni con lo stesso orario settimanale 

ordinario, ma da casa). La docente di matematica svolgerà l’orario completo ma a 

distanza, attraverso la piattaforma teams. I docenti delle altre materie svolgeranno le 

proprie lezioni, collegandosi da scuola, compatibilmente con le esigenze organizzative 

dell’istituto. 

Martedì- DAD da casa, (verranno svolte le lezioni con lo stesso orario settimanale 

ordinario, ma da casa). Le docenti di inglese e musica svolgeranno l’orario completo ma a 

distanza, attraverso la piattaforma teams. I docenti delle altre materie svolgeranno le 

proprie lezioni, collegandosi da scuola, compatibilmente con le esigenze organizzative 

dell’istituto. 

Mercoledì - in presenza con orario 08.00/14.00 

Giovedì- in presenza con orario 08.00/12.00 

Venerdì- in presenza con orario 08.00/13.00 

 

3D 

Lunedì- in presenza con orario 09.00/14.00 

Martedì- in presenza con orario 08.00/14.00 

Mercoledì - in presenza con orario 09.00/14.00 

Giovedì- in presenza con orario 08.00/14.00 

Venerdì- in presenza con orario 08.00/14.00 

 

 

 

 



3E 

Lunedì- in presenza con orario 08.00/14.00 

Martedì- in presenza con orario 08.00/14.00 

Mercoledì - in presenza con orario 08.00/14.00 

Giovedì- in presenza con orario 09.00/14.00 

Venerdì- in presenza con orario 08.00/14.00 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Vera Brancatelli  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
 


