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Circ. n. 199 del 14/05/2021 
 

Al personale docente e ATA 
Alle studentesse e agli studenti  

Ai genitori 
Al Direttore SGA 

Al sito WEB 
 
 
 

Oggetto: attività didattica in presenza TERZA E QUARTA settimana di maggio 2021. 

 
 

Visto il D.L n. 52 del 22 aprile u.s., fino a nuove determinazioni, frutto di eventuali ulteriori 

valutazioni delle competenti autorità, si dispone per la terza e quarta settimana di maggio 2021 

la seguente turnazione: 

CLASSI IN PRESENZA A ORARIO INTERO  SETTIMANA DAL 
17 AL 22 MAGGIO 2021  

TUTTE LE CLASSI SEZ.  MAT 
TUTTE LE CLASSI SEZ. A  SA/ EOA 

CLASSE 3 A SER. 
TUTTE LE CLASSI QUINTE 

 

 

CLASSI IN PRESENZA A ORARIO INTERO  SETTIMANA DAL 
24 AL 29 MAGGIO 2021 

TUTTE LE CLASSI  SEZ B e C SA/EOA 
TUTTE LE CLASSI AT e SV 

CLASSE 2 A SER 
TUTTE LE CLASSI QUINTE 

 

 
Le classi in DAD in ciascuna settimana potranno comunque svolgere in presenza le attività per i 
piccoli gruppi finalizzate all’inclusione e le attività laboratoriali. A tal proposito si informa che il 
termine per l’attività dei laboratori di Cucina e Sala è fissato al 29 maggio p.v. 
 
 Si ribadisce infine l’importanza di osservare le seguenti indicazioni:  
a) la ricreazione degli studenti dovrà sempre svolgersi sotto la vigilanza stringente degli insegnanti 

in servizio, o in classe o negli appositi spazi esterni; 
b) è necessario provvedere alla frequente igienizzazione delle mani; 
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c) è fatto assoluto divieto di assembramenti all’interno della scuola e negli spazi esterni, in 
particolare tra studenti di classi diverse; 

d) è fatto assoluto divieto di scambiarsi indumenti, cibi e bevande; 
e)  è vietato venire a scuola con sintomi febbrili o para influenzali; 
f) è vietato venire a scuola se si è a conoscenza di essere entrati in contatto con persone positive 

negli ultimi 14 giorni; 
g) sono vietati le urla e gli schiamazzi, in quanto potenziali fattori di trasmissione del virus; 
h) Il personale collaboratore scolastico dovrà provvedere al ricambio dell’aria in ciascuna aula per 

almeno 10 minuti ogni ora; 
i) È fatto tassativo obbligo per tutti di indossare la mascherina per tutta la durata della 

permanenza a scuola, in ogni situazione: o quella chirurgica o superiore (soluzione fortemente 
consigliata) o quella di comunità “multistrato” (soluzione ammessa in via residuale dall’ISS); 

j) Tutto il personale in servizio, secondo il proprio profilo, dovrà seguire le indicazioni operative di 
cui alla circolare n. 18 del 19/09/2020, pubblicate nella sezione “Misure Anti- Covid 19” della 
Home page del sito web. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Massimo Mocci 


