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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

ATTI/SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 42 

 

Oggetto: Avvio attività didattiche in presenza 

 

Si comunica che, in ossequio all’O.R n. 4 del 30 gennaio 2021, a partire da giorno 15 

febbraio p.v. ricominceranno le attività didattiche in presenza.  

Svolgeranno attività in presenza gli alunni delle seguenti classi, per i quali non è pervenuta 

alcuna istanza di prosecuzione della DDI da parte delle famiglie: 

 

1LCS – 1BES – 2ALS – 2ASU – 3BSU – 3CES – 3CSU – 3DES – 3BLS – 4AES – 4BLS – 

4DLT - 4BES. 

 

Le suddette classi saranno così ubicate: 

AULA N. CLASSE  AULA N. CLASSE 

1 4AES  42 4DLT 

2 1CLS  43 3CES 

3 2ALS  44 3BSU 

4 2ASU  45 3DES 

5 4BLS  46 1BES 

7 3CSU  21 3BLS 

20 4BES    

 

Le lezioni seguiranno l’orario tutt’ora in vigore. 

 

Si rammenta quanto stabilito nel Regolamento in merito all’accesso ai locali della scuola:  

1. “…l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 7:40. In caso di 

arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti possono attendere il suono della 

campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e 

indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, 

in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti, oppure 

raggiungere l’aula assegnata”. 

2. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al 

proprio banco senza togliere la mascherina, che dovrà essere indossata per tutta 

la durata delle lezioni. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito 

sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, 

non è consentito alzarsi dal proprio posto. 
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Si fa presente che non è consentito agli alunni, che non ne abbiano fatto esplicita richiesta, 

frequentare in DDI. La mancata presenza in classe sarà considerata assenza giornaliera. 

La scuola, in ottemperanza alla succitata O.R. garantisce: 

 la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla 

capienza prevista;  

 piena fruizione della didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante 

parte degli studenti non presenti in aula. 

 

  

Il Dirigente scolastico 
Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


