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Prot. n.704 del 26.04.2021 
Circolare n. 60 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 
Sito web 

Oggetto: Nuova organizzazione didattica rientro a scuola 26 aprile 2021. 

 

Secondo quanto indicato nel DL n. 52 del 22-04-2021, nella Circolare Assessoriale prot. 

n. 1426 del 23 aprile 2021 e alla luce delle richieste pervenute da parte dei genitori di allievi 

e/o allieve fragili nonché conviventi con persone fragili, che totalizzano circa il 20% 

dell’intero numero degli utenti frequentanti, l’ingresso a scuola è organizzato in presenza 

per tutte le classi da lunedì 26 aprile 2021. Tutti i docenti di conseguenza svolgeranno la 

didattica in presenza.  

L’orario delle lezioni seguirà l'orario definitivo nonché scansione oraria già in vigore anche 

per gli allievi a distanza. 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà 

obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 

d’Istituto e si ricorda a tutti che è sempre obbligatorio l’uso dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie. Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare 

solo durante gli intervalli se seduti in aula al proprio posto. Le mascherine saranno 

quotidianamente rese disponibili dalla scuola nonché i dispenser con il gel igienizzante. Si 

consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare con sé un flaconcino di gel 

per uso personale. 

La presente circolare ha validità sino a nuove disposizioni. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Raimondo Ferlito 
Firme autografe sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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