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Circ. 212/2020 -2021                                                                               Soverato, 26/02/2021 

 

 A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI GLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A 

 

OGGETTO: Rientro in presenza al 75%, a partire dal 1 Marzo 2021 

Si comunica che, a partire dalla data di Lunedi 1 Marzo 2021, in riferimento alle disposizioni 

impartite con il DPCM n.2 del 14 gennaio 2021 e salvo nuove disposizioni, la ripresa delle 

attività didattiche in presenza avverrà garantendo al 75% degli alunni l’attività didattica 

in presenza.  

Si ribadisce, pertanto, quanto già specificato nella circolare n. 177: 

- frequenteranno in presenza, al 75%, tutte le classi dell’Istituto;  

- le classi saranno suddivise in quattro gruppi. Con cadenza settimanale, si alterneranno 

tre gruppi in presenza e uno in DaD, secondo lo schema allegato alla presente circolare;  

- la rotazione riguarderà anche gli alunni convittori che, per il proprio turno in DaD, 

seguiranno le lezioni dal proprio domicilio;  

- alla turnazione non parteciperanno gli alunni DA; questi ultimi seguiranno le lezioni 

sempre in presenza, salvo diversa richiesta della famiglia;  

- l’orario delle lezioni sarà uniformato per tutte le classi, pertanto gli studenti che 

seguiranno le lezioni in DaD faranno riferimento all’orario scolastico adottato dall’Istituto 

per le lezioni in presenza (come da circolare n 22 del 25/11/2020): la prima e l’ultima ora 

saranno di 60 minuti, le altre ore di 50 minuti. L’attività asincrona sarà svolta, per la prima 

e l’ultima ora, negli ultimi 20 minuti, per tutte le altre ore negli ultimi 10 (è appena il caso 

di ricordare ai docenti la necessità di completare e spiegazioni durante l’attività sincrona 

al fine di garantire a tutti gli studenti pari opportunità).  

- gli alunni del corso serale seguiranno l’attività didattica in presenza al 100% secondo 

l’orario precedentemente deliberato. 
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- i corsi di recupero in orario pomeridiano continueranno a svolgersi a distanza secondo il 

calendario e l’orario pubblicato con circolare n. 206 del 20/02/2021. 

 - l’ingresso e l’uscita dall’Istituto avverrà secondo le disposizioni già impartite ad inizio 

anno scolastico con circolari n. 19 del 22 settembre 2020 e n. 21 del 23 settembre 2020.  

Si ricorda che non potranno fare rientro a scuola tutti coloro che :  

1) sono stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare 

2) sono attualmente positivi al SARS-CoV-2 o sono stati in contatto con persone risultate 

positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

3) hanno avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 

infezione respiratoria 

Gli alunni che ricadono nei casi 1)-2)-3), previa trasmissione della relativa documentazione 

agli uffici di segreteria, potranno seguire le lezione a distanza anche se nella turnazione 

dovessero risultare in presenza. Gli studenti in condizioni di fragilità potranno trasmettere, 

qualora non lo avessero precedentemente fatto, la documentazione in loro possesso agli 

uffici di segreteria al fine di valutare la possibilità di seguire le lezioni a distanza. 

IN NESSUN ALTRO CASO sarà possibile richiedere la partecipazione alle lezioni a distanza. 

Gli alunni per cui è prevista l’attività didattica in presenza, risulteranno assenti se non 

presenti a scuola, anche se connessi in modalità telematica.  

Si invitano i docenti in servizio alla prima ora a controllare attentamente l’avvenuta 

giustifica delle assenze secondo quanto definito nella circolare n. 43 e nel Regolamento 

d’Istituto.  

Tutti gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente ai turni allegati alla presente. Per 

ragioni organizzative, non sarà possibile chiedere variazioni nella turnazione.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 
 
 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                         Prof. Renato Daniele 


