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COMUNICAZIONE N. 110 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Ai  Genitori 

S  e  d  e 

 

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche in presenza da lunedì 26 aprile 2021. 
 

 

Si comunica alle S.S.L.L. che, ai sensi degli ultimi provvedimenti governativi e regionali, da lunedì 26 aprile 

gli studenti delle classi quinte svolgeranno attività didattica in presenza al 100% tutti i giorni della 

settimana, mentre per gli studenti di tutte le altre classi  (prime, seconde, terze e quarte) l’attività didattica in 

presenza si svolgerà secondo lo schema di turnazione di seguito allegato. 

Si sottolinea la necessità che l’aumento del numero degli studenti in presenza sia da considerarsi come 

un’occasione formativa preziosa, ma allo stesso tempo è necessario che tutti collaborino responsabilmente 

affinché la scuola  possa essere un luogo sicuro in cui studenti, insegnanti e personale scolastico possano 

svolgere le attività in totale sicurezza.  

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da COVID 19, l’intera comunità scolastica è chiamata 

ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria 

autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e 

contrastare la diffusione del virus. 

Gli studenti e le loro famiglie devono prestare la massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute 

di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità e sono esortati all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che 

contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 

 

Organizzazione delle attività in presenza delle classi prime, seconde, terze e quarte. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93 
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