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Prot. n.2460 del 23/04/2021 

Circolare n.115 

Ai docenti  

Agli studenti e alle famiglie 

Alla DSGA e al Personale ATA 

Sito web 

 
OGGETTO: Attività didattica   dal 26 aprile  2021 

   

               Si comunica  che ,nel rispetto della normativa vigente, a partire da Lunedì 26 Aprile 2021,  la didattica sarà 

effettuata con la percentuale tra il 70  % e l’80 %   in presenza, come da Decreto Legge n.52 del 22 Aprile 2021(“…sia 

garantita l’attività didattica in presenza nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della 

popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle superiori si avvale della didattica a distanza.”). 

A tal fine si allega la tabella  in excel della nuova disposizione delle classi nelle aule, con indicazioni di quelle in 

PRESENZA  e  quelle in DAD.   

     Le persone in indirizzo sono pregate  di consultare  l’allegato e prendere nota delle turnazioni settimanali inserite 

nell’allegato, per rimanere sempre aggiornati.  Gli  studenti  in DAD si collegheranno con CLASSROOM/MEET, come 

previsto dal Piano della DDI. Gli alunni che hanno fatto richiesta di DAD non dovranno presentare   settimanalmente  

richiesta né relativa documentazione;  qualora dovesse venir meno il motivo di richiesta DAD, comunicheranno di 

avvalersi della didattica in presenza. I docenti  che hanno richiesto autorizzazione per effettuare   DAD  al proprio 

domicilio( circolare n.112 prot. 2344 del 19/04/2021), comunicheranno settimanalmente di   avvalersi solo per le classi 

che settimanalmente risultano in DAD. 

          Per la frequenza in PRESENZA si ricorda di consultare con attenzione il regolamento Anticovid e i relativi prontuari 

pubblicati sul sito web. 

 Giova ricordare  che, per motivi di sicurezza , Le Classi del Liceo Classico Europeo consumeranno  il pasto   

ESCLUSIVAMENTE  nella SALA CONVIVIO  o all’aperto, se le  condizioni metereologiche lo consentiranno. 

    Tale disposizione non ammette deroga; pertanto,  non è consentito consumare pasti né nelle aule  né in  qualsiasi 

altro spazio esterno alle aule stesse.  
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    Tabella dei  turni  giornalieri per il   pasto  in SALA CONVIVIO -  26/30 aprile 2021 

 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

IV ORA I E  I F II D I F 

V ORA I D II E            III D I E II D I D I E 

VI ORA II E          III D II D I D I F II E            III D 

 

 

  

Tutti i  Docenti sono pregati di  agli studenti   anche solo cinque minuti di pausa prima del  cambio dell’ora, per 

consentire agli alunni in DAD di riposarsi e agli studenti in  classe di  far  arieggiare l’ambiente. 

    Si confida nel buon senso di tutti e nella consueta   collaborazione 

                          

 

Eboli,23/04/2021                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni Giordano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                  

                       





 



 
 

 


