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Circ. 214 D
Alle Famiglie
Agli Studenti
A tutto il Personale scolastico
Bacheca
Atti
Sito web

Oggetto: Organizzazione didattica dal 26 aprile 2021
Visto il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni
scolastiche.
Vista la nota Min. prot. n.624 del 23/04/2021
Vista l’Ordinanza della Regione Liguria n.18 del 23/04/2021 – Ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di
organizzazione dell’attività didattica sul territorio della Regione Liguria
SI COMUNICA
che a decorrere dal 26 aprile 2021 l’attività didattica si svolgerà in presenza per il 70% degli
studenti.
Permane la possibilità di garantire lezioni in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali.
In riferimento alla nota Ministeriale: si evidenzia l’importanza di assicurare l’adozione combinata
e scrupolosa di comportamenti igienico-sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale,
l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi
aggregativi degli istituti scolastici, nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al
principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione.
Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si raccomanda di rispettare le indicazioni riportate nelle precedenti circolari in merito al
comportamento da tenere all’interno e nei pressi degli edifici scolastici e sui mezzi pubblici.
Si ricorda inoltre di usufruire il più possibile di tutta l’offerta proposta dal servizio dei
trasporti potenziato.

ORARI DI INGRESSO: In riferimento alle precedenti comunicazioni, circolari e allegati, tra i quali
“Riepilogo servizio di trasporto pubblico in vigore dal 07/01/2021 e norme comportamentali”
si ricorda che sono state potenziate le seguenti linee:
linea 45 MALLARE – ALTARE – CAIRO; linea 46 CENGIO – MILLESIMO – COSSERIA –
CARCARE- CAIRO; linea 49 BARDINETO – CALIZZANO – MILLESIMO – CAIRO; linea 59
PIANA CRIXIA – DEGO – CAIRO
Gli studenti sono, pertanto, invitati all’utilizzo di autobus non affollati. Se si ha l'impressione che il
numero di passeggeri previsto sia stato raggiunto, non salire e attendere la corsa successiva (come
suggerito da TPL LINEA).

Si fa presente inoltre che le classi del 3°- 4°- 5° anno di corso in caso di attività in presenza entrano
alle 7.55, le classi del 1° e 2° anno di corso entreranno dalle ore 8.00.
•

Gli alunni utilizzeranno i seguenti accessi:
accesso A: aula 15 – aula 16 – aula 29 – aula 30 – aula 31
accesso B: aula 4 – aula 5 – aula magna
accesso C: aula 11 – aula 12 – aula 13 – aula 14
accesso D: aula 18 – aula 24 – aula 25 – aula 26
accesso E: aula 32 – aula 33 – aula 34 – aula

Per le aule della succursale rimangono invariati gli ingressi già indicati in precedenza.

Si invia in allegato il calendario dell’attività didattica a distanza e in presenza.
Le classi evidenziate in arancione seguono l’attività didattica da casa, le classi evidenziate in
giallo seguono l’attività didattica parzialmente in DID, come da elenco alunni allegato.
Ringrazio per l’attenzione e la collaborazione reciproca che ci hanno contraddistinti fino a questo
momento ed auguro a tutta la comunità educante un prosieguo sereno fino alla conclusione del
corrente anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Morabito
documento f.to digitalmente

