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Ai docenti 

Agli studenti  

Ai genitori 

Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 All’Albo/Al Sito Web 

 

Oggetto: D.L. n.52/2021 - Attività didattica al 70% in presenza con orario differenziato. 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Visto  il Decreto- Legge del 22 aprile 2021, n. 52 - art. 3, comma 2; 

 

Preso atto della riorganizzazione dei trasporti, in vigore dalla data odierna; 

 

Visto              quanto deliberato dal Tavolo di coordinamento per la ripresa dell’attività didattica in  

presenza e comunicato con nota dell’Ambito territoriale di Catania prot. n.8488 del 

27.04.2021, secondo cui “trova piena applicazione il piano operativo del tavolo di 

coordinamento per la ripresa dell’attività didattica in presenza degli alunni degli 

istituti delle scuole secondarie di secondo grado del 22 dicembre 2020, già trasmesso 

alle SS.LL in data 24 dicembre 2020, tenuto conto delle percentuali indicate nel D.L 

52/2021”  

comunica 

che da domani, giovedì 29 aprile, le classi frequenteranno in presenza al 70% della popolazione 

scolastica secondo gli orari differenziati, in ragione della differenza di percentuale della 

popolazione scolastica che rientrerà in presenza. 

Gli studenti del secondo turno entreranno a scuola alle ore 9:30 e si recheranno nella loro aula. 

 

Gli orari dei singoli plessi sono pubblicati sul sito. 

 

Docenti, personale ATA e studenti sono tenuti ad utilizzare sempre la mascherina, a 

igienizzare frequentemente le mani e a mantenere il previsto distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro, come prescritto dal DPCM del 3 novembre 2020 e dal Regolamento anti 

Covid-19 d’Istituto. 
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Si invitano inoltre gli studenti ad evitare assembramenti all’ingresso e rispettare le regole 

anche fuori dalla scuola. 

Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno e si ringrazia sempre per la fattiva collaborazione. 

La presente, anticipata per le vie brevi, ha valore di notifica.              

La Dirigente Scolastica 

                     Grazia Emmanuele 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/932 
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