
ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

CS 14 del 25-10-2020 - Modifica delle attività scolastiche dal 26 al 31 Ottobre 2020 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 14 

Bologna, 25 ottobre 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, scuola superiore 

 

Oggetto: 

Modifica delle attività scolastiche dal 26 al 31 Ottobre 2020 
 

 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

alla luce dell’aggravarsi della situazione epidemiologica in Italia,  

considerati i contenuti del DPCM del 24 ottobre 2020 pubblicato in data odierna, 

nell’attesa che la Regione si esprima indicando le nuove linee guida per la scuola e per i trasporti, 

l’Istituto Salesiano comunica alle famiglie quanto segue: 

- Lunedì 26 ottobre e nei giorni successivi, le lezioni al mattino proseguono regolarmente secondo gli orari 

comunicati.  

Come indicato all’art.1, § 9.s del DPCM, l’eventuale passaggio alla didattica a distanza viene disposto dalla Regione: 

ad oggi non risultano indicazioni in merito, tuttavia è molto probabile che esca un comunicato nei prossimi giorni.  

Fino ad indicazione contraria, anche per la scuola superiore, le lezioni del mattino proseguono regolarmente in 

presenza. 

- Nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì sono previsti i consigli di classe che tra le altre cose prevedono la 

revisione delle attività della scuola alla luce della recente normativa. Visto il coinvolgimento degli insegnanti, non 

sarà possibile garantire lo studio pomeridiano, mentre alcuni sportelli saranno garantiti nella forma on line.  

- Queste perciò le variazioni previste (salvo altri comunicati a carattere di urgenza del Ministero o dalla Regione): 

 

o Lunedì 26 Ottobre: tutto si svolge in presenza secondo le modalità attuate fino ad oggi: 

 scuola al mattino regolare e in presenza,  

 mensa e attività pomeridiane regolari e in presenza (studio e sportelli) 

 

o Martedì 27 Ottobre: tutto si svolge in presenza secondo le modalità attuate fino ad oggi: 

 scuola al mattino regolare in presenza,  

 mensa e attività pomeridiane regolari e in presenza (studio e sportelli) 

 ore didattiche di 3^ IPIA-IPS regolari e in presenza 

 

o Mercoledì 28 Ottobre:  

 scuola al mattino regolare in presenza fino alle 13:00 per tutte le classi: suonata la campanella 

delle 13:00 le attività didattiche terminano non sono previste altre attività in presenza a scuola 

 possibilità di usufruire servizio mensa  

 E’ SOSPESO LO STUDI IN PRESENZA 

 Gli sportelli pomeridiani si svolgeranno on line dalle 15:00 alle 16:30: gli allievi (quelli 

invitati o quelli che chiedendo all’insegnante di poter partecipare) seguiranno gli sportelli da casa 

nella modalità on line, seguendo le indicazioni che verranno date a breve. Gli insegnanti 

impegnati nei consigli di classe, sospenderanno lo sportello inviando un messaggio alle famiglie 

tramite messanger del registro. Se non ci sono avvisi particolari, lo sportello è garantito on line 

secondo gli orari comunicati. 

Eventuali verifiche/recuperi/interrogazioni  previste in orario di sportello, verranno 

riprogrammate in accordo con l’insegnante interessato. 



o Giovedì 29 Ottobre:  

 scuola al mattino regolare fino alle 13:00 per tutte le classi: suonata la campanella delle 13:00 le 

attività didattiche terminano e non sono previste altre attività in presenza a scuola 

 possibilità di usufruire servizio mensa  

 E’ SOSPESO LO STUDI IN PRESENZA 

 Gli sportelli pomeridiani si svolgeranno on line dalle 15:00 alle 16:30: gli allievi (quelli 

invitati o quelli che chiedendo all’insegnante di poter partecipare) seguiranno gli sportelli da casa 

nella modalità on line, seguendo le indicazioni che verranno date a breve. Gli insegnanti 

impegnati nei consigli di classe, sospenderanno lo sportello inviando un messaggio alle famiglie 

tramite messanger del registro. Se non ci sono avvisi particolari, lo sportello è garantito on line 

secondo gli orari comunicati. 

Eventuali verifiche/recuperi/interrogazioni  previste in orario di sportello, verranno 

riprogrammate in accordo con l’insegnante interessato. 

 

o Venerdì 30 Ottobre:  

 scuola al mattino regolare fino alle 13:00 per tutte le classi: suonata la campanella delle 13:00 le 

attività didattiche terminano e non sono previste altre attività in presenza a scuola 

 possibilità di usufruire servizio mensa  

 NON E’ PREVISTO LO STUDIO IN PRESENZA 

 NON SONO PREVISTI SPORTELLI 

 

o Sabato 31 Ottobre:  

 scuola al mattino regolare come da orario 

 

Queste variazioni riguardano esclusivamente la settimana dal 26 al 31 ottobre.  

I merito all’organizzazione delle attività scolastiche dopo il 3 novembre, seguirà nuova una comunicazione che 

necessariamente terrà conto dei comunicati ministeriali dei prossimi giorni. 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


