Ai genitori/ tutori legali
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Circ.n° 160 del 6 aprile 2021

Ripresa delle attività didattiche dal 7 aprile 2021 fino a nuove disposizioni in
adeguamento alla normativa

A partire da mercoledì 7 aprile 2021, secondo le indicazioni della nota ministeriale del 26
marzo 2021, l’attività didattica in presenza riprende in modalità mista e con le stesse modalità
già comunicate e in uso, (cfr.circolare n°123 del 29 gennaio) che per maggiore chiarezza, si
riportano qui di seguito:
Ingressi :
le classi del triennio di entrambi gli indirizzi entrano alle ore 8:00;
le classi del biennio di entrambi gli indirizzi entrano alle 10:00
le quattro classi del Liceo Matematico entrano due giorni a settimana alle 8:00 e tre
giorni alle 10:00.
❖ Ogni gruppo classe è costituito dal 50 % del numero degli studenti; per questioni di
sicurezza, al momento, non è possibile prevedere una percentuale maggiore della
popolazione scolastica totale.
❖
-

❖ L’alternanza dei gruppi è giornaliera; si riprende la frequenza con il gruppo 1.
❖ Tutti i ragazzi BES, DSA e diversamente abili possono frequentare sempre in
presenza, salvo rinuncia di avvalersi di tale opportunità, già comunicata in precedenza
al coordinatore di classe. Considerato il protrarsi della modalità mista, si possono
accogliere ulteriori richieste.
❖ L’ingresso in seconda ora è permesso solo alle 9.00 e solo per il primo gruppo;
l’uscita anticipata dopo le prime tre ore di lezione, per entrambi i gruppi, deve essere

richiesta entro le ore 11.30 del giorno in questione, utilizzando il registro elettronico
(RE).
❖ La sesta ora di lezione per le classi del biennio di entrambi gli indirizzi si svolge in
modalità asincrona e potrà essere svolta con un’organizzazione autonoma a cura di
ogni consiglio di classe.
❖ Vengono riattivati gli sportelli di recupero di Matematica, Latino ed Inglese con lo
stesso calendario e le le stesse modalità in vigore prima dell’interruzione (cfr.
Circolari n° 135 e n° 141).
❖ L’orario in vigore dal 7 aprile viene allegato alla presente circolare.
Si augura un buon rientro e una corretta ripresa delle attività didattiche nel rispetto del
regolamento per la DDI (didattica integrata) e del Protocollo di Sicurezza di questo liceo.
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