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ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                                    AGLI STUDENTI  

                                           AI DOCENTI   

                                                           e   p. c.     AL PERSONALE ATA  

                                                                                                                        AL DSGA 

                                                                                                                        AL SITO WEB  

 

CIRCOLARE N. 324 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA E DA REMOTO 

- SEDE SUCCURSALE – LICEO ARTISTICO PER GLI ULTIMI GIORNI DI SCUOLA: 3 – 4 

GIUGNO; 7 – 8 GIUGNO 2021 

In riferimento alla Circolare n. 318 inerente alla festività Ministeriale per i giorni 31 maggio – 2 giugno 

2021, l’attività didattica per la prossima settimana riguarderà i giorni di giovedì 3 e venerdì 4 

Giugno. Per gli ultimi due giorni di scuola invece ovvero 7 e 8 giugno 2021, verrà effettuato un 

orario ridotto, dalle ore 8:00 alle ore 10:50, per consentire ai Docenti le attività inerenti agli scrutini, 

come indicato nella Circolare n. 315. 

L’organizzazione delle classi e del loro ingresso seguirà la consueta alternanza con la tipologia B 

per i giorni di 3 e 4 Giugno, e la Tipologia A per i giorni di 7 e o Giugno 2021, conservando la 

percentuale della presenza scolastica giornaliera attuata sino ad ora, ovvero la frequenza del 70% 

della popolazione scolastica, mentre per il restante 30% si effettuerà didattica a distanza. 

Resta invariato l’inizio delle lezioni, per i giorni 3 – 4 Giugno, scaglionato con entrate differenziate 

per evitare il sovraffollamento sui mezzi di trasporto, consentendo una costante presenza a scuola 

alle classi PRIME e alle classi QUINTE.   

Pertanto si invitano i Docenti, gli alunni e le famiglie di prendere attenta visione la tabella allegata. 

L’orario delle lezioni, per i suddetti giorni, aggiornato 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.  
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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.  

Per chiarezza si allega alla presente l’elenco delle classi in presenza e a distanza per i giorni: 3 – 4 

Giugno e 7 – 8 Giugno 2021. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          prof.ssa Maria Zeno 

                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                        ex art. 3, comma 2  D.L. 39/93 
  

 

 


