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 Al Personale tutto 

 Ai Genitori o Tutori  

Alle Studentesse e agli Studenti  

Al Presidente e ai componenti il Consiglio di Istituto  

Oggetto: A.S. 2020/2021. Disposizioni circa il prosieguo della DAD mese di aprile (da mercoledì 

07), fino a nuove disposizioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la propria nota prot. n. 767/1.1.h del 27 febbraio 2021; 

Visto il DPCM del 02 marzo 2021; 

Visto il D.L. del 13 marzo 2021; 

Visto il D. L. del 01 aprile 2021, decreto n. 44; 

Attese le ulteriori disposizioni circa il rientro in presenza da parte degli Organi superiori; 

Ritenuto necessario ricordare che la flessibilità prevista per l’auspicata attività in presenza, per 

questo Istituto, è pari al 75%, come deliberazione degli OO.CC.;   
Premessa la responsabilità della scrivente, in ordine alla funzione del proprio ruolo, nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione - Ministero dell’Istruzione, 

DISPONE 

Area Studentesse, Studenti e Genitori:  

• le Studentesse e gli Studenti delle classi I, II, III, IV e V dovranno seguire l’orario come 

da calendario di aprile inserito in Classroom a cura dei coordinatori, in DAD. 

Area Docenti:  

• i docenti continueranno ad utilizzare il protocollo scientifico in essere, recandosi nelle proprie 

aule o laboratori per le lezioni in DAD;  

Area Studentesse, Studenti destinatari di sostegno didattico:  

• Le Studentesse e gli Studenti delle classi I, II, III, IV e V, destinatari di sostegno didattico o 

quelli autorizzati (ambito bes) continueranno a svolgere al 100% la didattica in presenza, 

rispettando il protocollo scientifico.  

Ai genitori o tutori delle Studentesse e degli Studenti tutti si chiede di:  

• continuare a collaborare, stimolando i propri figli ad assumere il comportamento dovuto per 

la prevenzione del Covid 19;  

• sensibilizzare i propri figli a non mollare, a studiare tutti i giorni. 

Area ATA: conferma delle turnazioni in essere 

Colta è l’occasione per ricordare a famiglie, Studentesse e Studenti che mai la scrivente farà mancare 

il proprio supporto e incoraggiamento. 

Ce la faremo solo se sempre più uniti nella responsabilità collettiva 

Quanto sopra potrà subire ulteriori rettifiche nel rispetto di eventuali ordinanze di Organismi 

Superiori.  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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