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Circ. 258/2020 -2021                                                                               Soverato, 12/04/2021 

 

 A tutto il personale docente 

A tutti gli studenti 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

 
OGGETTO: Nuova turnazione a partire dal 13 Aprile 2021  

 

Esaminate le domande pervenute a seguito dell’Ordinanza regionale n. 22 del 

10/04/2021, si rende nota la nuova turnazione in vigore dal 13 Aprile 2021.  

 

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

ragioni organizzative, non sarà possibile chiedere variazioni nella turnazione prima di 

nuove disposizioni. 

Pertanto, gli alunni che hanno richiesto la didattica in presenza, non potranno avvalersi 

della DAD e, qualora non fossero presenti a scuola, risulteranno assenti (anche se 

connessi in modalità telematica). Viceversa, gli alunni che, per tale periodo, hanno 

richiesto la DAD, non potranno essere ammessi a seguire le lezioni in presenza.  

 

Si ricorda che tutti gli studenti che da domani rientrarnno in presenza dovranno 

consegnare al docente della prima ora il modello di autodichiarazione compilato e 

firmato da un genitore. E’ possible scaricare il modello, denominato 

“Autocertificazione_rientro” al seguente link: 

https://www.alberghierosoverato.gov.it/circolari/circ-n-257-4/. 

 

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 suddetti casi 1)-2)-3), previa trasmissione della relativa 

documentazione agli uffici di segreteria, potranno seguire le lezioni a distanza anche se 

nella turnazione dovessero risultare in presenza.  
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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.  

 

Il corso di recupero PAI relativo alla disciplina DIRITTO in orario pomeridiano continuerà 

a svolgersi a distanza secondo il calendario e l’orario pubblicato con circolare n. 253 del 

09 Aprile 2021. 

 

Gli studenti del corso serale continueranno a frequentare le lezione in DaD, come 

richiesto per il mese di Marzo.  

 

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.  

 

Infine, si comunica agli studenti delle classi quinte che, nelle giornate 

Previste per lo svolgimento  delle prove INVALSI, che saranno comunicate con apposita 

circolare, tutti gli studenti delle suddette classi dovranno svolgere le prove in presenza, 

indipendentemente dalle richieste delle famiglie. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 


