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                ALLE FAMIGLIE 
                AGLI STUDENTI  

        AI DOCENTI 
           AL SITO  
e p. c. AL PERSONALE ATA 

                AL DSGA 

 

CIRCOLARE N. 286  

 

 
   Oggetto: SEDE CENTRALE Orario delle lezioni in presenza e da remoto  -  Settimana dal  
                   03 al 07 maggio 2021 e prospetto delle classi in presenza e a distanza per tutto 
                   il mese di maggio 

   
 

In riferimento alla circolare n. 282, nell’apposita sezione del sito, è presente l’orario delle lezioni 

in presenza e da remoto per la settimana che va dal 03 al 07 MAGGIO 2021 e, in allegato, il 

prospetto delle classi in presenza e a distanza per tutto il mese di maggio. 

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 in vigore tutte le disposizioni di servizio e sulla 

sicurezza contenute nelle circolari n.154 e 155 e nella circolare n. 38 relativa alla 

Regolamentazione della ricreazione in sede centrale. 

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.  

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. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

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