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Civitavecchia, 27/04/2021 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL SITO 

e p. c. AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
 

CIRCOLARE N. 283 
 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche in presenza e da remoto - sede 
succursale – LICEO ARTISTICO per i giorni 29 e 30 aprile 2021 

 
In base alle ultime indicazioni contenute nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, pubblicata sul 

sito della scuola, si informa che nel nostro Istituto, sia nella sede centrale che nella sede staccata 

del Liceo Artistico, verrà assicurata la frequenza in presenza del 70% della popolazione scolastica, 

mentre per il restante 30% si effettuerà didattica a distanza. L’inizio delle lezioni rimarrà ancora 

scaglionato ovvero con entrate differenziate per evitare il sovraffollamento sui mezzi di trasporto. Si 

informa inoltre che, in previsione dell’innalzamento della percentuale degli studenti in presenza 

rispetto a quella del 50% messa in atto nelle settimane precedenti, il Collegio dei docenti, nella 

seduta del 19/04/2021, ha stabilito di privilegiare la frequenza quotidiana in presenza delle classi 

PRIME  e QUINTE per agevolare, almeno nell’ultima parte dell’anno, la socializzazione dei ragazzi 

iscritti al primo anno e per consentire a quelli dell’ultimo anno di corso di affrontare con maggiore 

sicurezza l’Esame di Stato. 

Si precisa che l’organizzazione degli orari delle Discipline subirà delle variazioni, così come gli 

ingressi ed i giorni in presenza e a distanza dei gruppi classi. Pertanto si invitano i Docenti, gli alunni 

e le famiglie di prendere attenta visione la tabella allegata. 

L’orario delle lezioni per la settimana in corso, aggiornato in relazione alle nuove disposizioni, verrà 

pubblicato come di consueto nella sezione apposita del SITO della scuola.  

 

Rimarranno comunque sempre valide le disposizioni e le usuali deroghe per garantire l’effettiva 
inclusione scolastica.  
 
Sia per i docenti che per gli studenti, restano valide tutte le disposizioni di servizio e sulla sicurezza   
contenute nelle circolari n.156 e 167 e nella circolare n. 51 relativa alla Regolamentazione della 
ricreazione in sede succursale.                                               
In particolare, si ribadisce che per l’intera durata della permanenza a scuola, per tutti sarà 
obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto. Sarà consentito togliere 
la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli, seduti in aula al proprio posto.  
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Inoltre, si raccomanda sia ai docenti che agli studenti di rispettare il posizionamento dei banchi nelle 

aule e di mantenere sempre la propria postazione, come indicato dagli appositi bollini, in modo che 

sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale.  

L’assegnazione delle aule alle classi subisce una piccola variazione, la Classe 4^A svolgerà le proprie 

attività didattiche in presenza nell’aula n. 28. 

  

Per chiarezza si allega alla presente l’elenco delle classi in presenza e a distanza dal 29 al 30 

Aprile 2021 gli ingressi delle classi e la scansione oraria delle lezioni in presenza e a distanza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Zeno 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

 
 


