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                                     Nepi, 17/11/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

 della scuola secondaria di I grado  
sede di NEPI 

 

Al personale docente e agli alunni 
della scuola secondaria di I grado 

 sede di NEPI  
 

Al DSGA 

 dott. Manlio Valente 
 

Oggetto: comunicazione Ordinanza del Sindaco di Nepi n. 156 del 16/11/2020-
Disposizioni sullo svolgimento delle lezioni 

 

 
 

Con ordinanza n.156 del 16/11/2020, di seguito allegata, il Sindaco di Nepi ha disposto il 
ripristino della didattica in presenza per le classi prime della scuola secondaria di I grado e 
la prosecuzione delle lezioni in modalità a distanza per le classi seconde e terze. 

In ragione di tali disposizioni, si trasmettono i prospetti orari, uno valido fino al 20 
novembre 2020, (allegato n.2) e l’altro dal 23/11/2020 (allegato n.3) con l’indicazione in 

grassetto delle ore destinate alle lezioni sincrone della DDI.  
Quando impegnati nelle classi prime, i docenti svolgeranno le lezioni in presenza secondo 

l’orario in vigore; per quel che riguarda le classi seconde e terze, che proseguono in DDI, i 
docenti continueranno a svolgere lezione in modalità sincrona nelle ore indicate in 
grassetto. 

Per le classi a tempo prolungato (1A,3A) le ore pomeridiane saranno svolte in modalità 
sincrona, rispettando l’orario in vigore per la didattica in presenza. 

I docenti con ore a disposizione assicureranno in tali ore la loro presenza a scuola. 
I docenti di sostegno delle classi seconde e terze provvederanno a definire con i genitori 
degli alunni assegnati le modalità più congeniali alle specificità dei singoli. 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA DOMENICA RIPEPI 
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