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Liceo classico

 

 
Avviso n. 209 

 

        Ai genitori  

        Agli alunni  

        Ai docenti 

p.c. alla DSGA

Oggetto: disposizioni organizzative in vigore da martedì 2 marzo 2021. 
 

Tenuto conto, 
 del DPCM del 15 gennaio 2021 

 dell’ O.M. del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 

 della  nota MIUR del 28 dicembre 2020 

Fatte salve nuove disposizioni organizzative sia a livello nazionale che regionale, 
SI COMUNICA 

la rimodulazione dell’organizzazione interna per la didattica in presenza che sarà in vigore dal 

giorno 2 marzo 2021 e fino  a nuove disposizioni. 

 Al fine di garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, la frequenza degli alunni in ciascuna 

classe è prevista  al 50%, secondo il piano organizzativo allegato al presente avviso. Il piano prevede 

la settimana A  e la settimana B  che si avvicenderanno alternandosi secondo i periodi riportati in 

calce.  

Resta  sempre  garantita  la  possibilita'  di  svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario 

mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  

disabilita'  e  con  bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

Gli studenti si atterranno scrupolosamente a quanto indicato, rispettando gli orari, il distanziamento e 

la segnaletica presente all’interno dell’Istituto, evitando assembramenti anche all’esterno dello 

stesso. 

In caso di alunni che vengano in contatto con casi di positività vale quanto esplicitato 

nell’avviso n. 196 del 16 febbraio 2021. 

Si sottolinea che la collaborazione di studenti, genitori e docenti è fondamentale in questo 

particolare momento che stiamo vivendo. 

 
                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                                       Ing. Raffaele Suppa 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ex art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 
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