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Circ. 245 del 30/05/2021  

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto: Didattica in presenza – indicazioni operative da lunedì 03 maggio  

In considerazione del decreto legge n.52 del 22 aprile 2021 e del documento operativo della 

Prefettura di Modena sottoscritto il giorno 29 aprile 2021 si comunica che da lunedì 03 maggio 

a sabato 08 maggio le lezioni degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

garantiranno l’attività didattica in presenza al 70% con unico turno di ingresso alle ore 8.00, 

secondo il nuovo orario allegato alla presente circolare.  

Di seguito si riporta un prospetto sintetico: 

Lunedì  03 Maggio – Mercoledì  05 Maggio 

Classi in presenza  

ingresso ore 8:00 
Classi a distanza 

1A – 5A 

1B – 5B 

1C – 2C – 3C – 4C – 5C 

1D – 2D – 3D – 4D –5D 

1E 

1G GARA   

2A – 3A – 4A 

2B – 3B – 4B 

2E 

Giovedì 06 Maggio e Sabato 08 Maggio 

Classi in presenza  

ingresso ore 8:00 
Classi a distanza 

1A – 2A – 3A – 4A – 5A 

1B – 2B – 3B – 4B – 5B 

1C – 5C 

1D – 5D 

1E –2E  

1G GARA 

2C – 3C – 4C 

2D – 3D – 4D 
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Si specifica che: 

- I docenti con Disponibilità a completamento dell’orario di servizio (cioè D gialle e non 

disponibilità facoltative) dovranno essere sempre presenti a scuola per eventuali 

sostituzioni. 

- I docenti con sorveglianza di alunni con disabilità sono tenuti comunque alla presenza 

in classe. 

- L’organizzazione oraria relativa agli studenti certificati ai sensi della L.104/92 verrà 

comunicata ai consigli di classe tramite posta elettronica. 

Inoltre si ricorda a studenti, famiglie e a tutto il personale che vige l’obbligo di indossare la 

mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno e all’esterno dell’istituzione 

scolastica. 

Si allegano gli orari delle attività didattiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Zanasi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


