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ISIS “ Pitagora”
MONTALBANO J.
Oggetto: Attività didattica dal 26 Aprile 2021 con alunni in presenza al 75%
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 22 Aprile 2021 , n. 52;
VISTA la nota MIUR n. 624 del 23 aprile 2021;
VISTA l’ordinanza Regionale n. 20 del 23 aprile 2021;
SENTITO il RSPP;
PRESO ATTO del grado di affollamento d’istituto;
CONSIDERATA la capienza massima delle aule dell’istituto;
PRESO ATTO delle autorizzazioni di DDI concesse;
CONFERMATO, alla data odierna, che le richieste di DDI, autorizzate dal Dirigente Scolastico,
continueranno fino al termine delle lezioni, dal proprio domicilio;
DISPONE
l’adozione
della
didattica
in
presenza,
dal
26
Aprile
2021
fino alla
conclusione dell’anno scolastico 2020-21 per il 75% della popolazione studentesca, e la DDI in formaesclusiva
per la restante parte della popolazione studentesca.
Gli alunni delle classi prime, quinte dell’istituto e della 3^ACO saranno in presenza al 100%, eccetto la
classe 1^ AA che frequenterà al 50%, secondo la turnazione inserita in bacheca classe di ARGO.
Le restanti classi frequenteranno secondo gli elenchi della turnazione inserita nella bacheca di ARGO di
ciascuna classe.
Si confermano gli orari di ingresso e di uscita e le modalità di accesso adottati fin dall’inizio dell’anno
scolastico.
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”.
Confidando nell’attenta e puntuale applicazione dei Protocolli di Sicurezza in adozione, 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

