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Circolare n.149 

 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Ai Genitori 

Agli alunni 

SEDE DI MONTALBANO 

SEDE DI NOVA SIRI 

 

 

 

Oggetto: Decreto Legge 1 Aprile 2021, n. 44, art. 2 comma 2 Attività didattiche dal 07 aprile 2021    

                Didattica Digitale Integrata al 50% popolazione studentesca. 

 

 

In ottemperanza al Decreto in oggetto e nel rispetto delle Ordinanze regionali relative ai trasporti - 

Ordinanze nr. 4 e nr. 6 del 2021 che prevedono un coefficiente di riempimento non superiore al 50% 

dei posti consentiti, SI DISPONE la ripresa dell’attività didattica, garantendo la presenza ad almeno il 

50 % della popolazione studentesca.  

Si confermano gli orari di ingresso e di uscita e le modalità di accesso adottati fin dall’inizio dell’anno 

scolastico.  

Si comunica che le classi adotteranno il seguente orario: 

- Nei giorni 7 e 8 Aprile 2021: il 1° gruppo, evidenziato in rosso, seguirà le lezioni in presenza 

presso le sedi scolastiche mentre il restante gruppo seguirà dalle proprie abitazioni; 

- Nei giorni 9 e 10 Aprile 2021: il 2° gruppo, non evidenziato in rosso, seguirà le lezioni in 

presenza presso le sedi scolastiche mentre il restante gruppo seguirà dalle proprie abitazioni  

- Dal 12 al 14 Aprile 2021: il 1° gruppo, evidenziato in rosso, seguirà le lezioni in presenza presso 

le sedi scolastiche mentre il restante gruppo seguirà dalle proprie abitazioni; 

- Dal 15 al 17 Aprile 2021: il 2° gruppo, non evidenziato in rosso, seguirà le lezioni in presenza 

presso le sedi scolastiche mentre il restante gruppo seguirà dalle proprie abitazioni. 
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Gli elenchi dei due gruppi di ogni classe, sono pubblicati sulla Bacheca di Classe del registro elettronico 

ARGO. 

Inoltre si ricorda agli alunni ed a tutto il personale di attenersi al rispetto delle norme di sicurezza Anti 

Covid previste dalla nota ministeriale del 5/11/2020 n°1990 “la mascherina dovrà essere indossata 

sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 

distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli”. 

Si precisa che gli alunni si sistemeranno nei banchi “a scacchiera” a partire dalla prima fila. 

I docenti sono tenuti a vigilare sul rispetto delle indicazioni per un miglior funzionamento 

dell’organizzazione scolastica. 

Certa della consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giovanna Tarantino 
                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs n.39/1993 
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