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Circ. 290/2020 -2021                                                                               Soverato, 03/05/2021 

 

 A tutto il personale docente 

A tutti gli studenti 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

 
OGGETTO: Aggiornamento modalità di frequenza alunni  
 

A seguito dell’elaborazione delle richieste delle famiglie pervenute fuori termine di 

presentazione, si rende nota la turnazione aggiornata in vigore dal 04 Maggio 2021. 

 

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

 

A partire dalla data odierna, non sarà più possibile richiedere variazioni nella modalità di 

frequenza ad eccezione dei seguenti casi: 

1) Studenti che sono stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena 

o dell’isolamento domiciliare; 

2) Studenti attualmente positivi al SARS-CoV-2 o che sono stati in contatto con 

persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

3) Studenti che 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. Eventuali altre richieste, per motivazioni 

non rientranti nella casistiche 1)-2)-3) non verranno prese in considerazione. 

 

Gli studenti della classe 5^L le cui famiglie hanno richiesto il rientro in presenza, 

frequenteranno le lezioni nella sede centrale dell’istituto (Aula: biblioteca). 

 

Per quanto non specificato nella presente circolare si rimanda alla circolare n. 275 del 

27/04/2021. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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