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Circolare Personale e Famiglie n.118 

Napoli, 23/04/2021 

Ai docenti  

Ai genitori e agli alunni 

  Al personale ATA                                                                                                                                                                   

Al sito 

Agli atti 

OGGETTO: Comunicazioni sulla Ripresa parziale delle attività didattiche in presenza dal 26/04/2021 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 22/01/2021; 

Vista la Circolare Personale e Famiglie n.62 del 22/01/2021; 

Visto il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52, in particolare l’art.3, comma 2; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.21 del 23/04/2021; 

Si dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche dal 26 aprile 2021 fino al termine delle lezioni. 

Svolgeranno le attività didattiche in presenza gli Indirizzi Professionali, Servizi Commerciali e Servizi per la 

Sanità e l’Assistenza Sociale, l’Indirizzo Tecnico, l’Indirizzo Serale, le classi 5 A e 5 B del Liceo Tradizionale, 

la classe 5 A del Liceo Sportivo, la classe 4 A del Liceo Sportivo e la classe 4 A del Liceo Tradizionale. 

Le rimanenti classi continueranno le attività didattiche a distanza. 

Gli alunni dell’Indirizzo Tecnico, delle classi 5 A e 5 B del Liceo Tradizionale, della classe 5 A del Liceo 

Sportivo, della classe 4 A del Liceo Sportivo e della classe 4 A del Liceo Tradizionale entreranno alle ore 8.00, 

mentre gli alunni degli Indirizzi Professionali, Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale, entreranno alle 9.00. 

Tale riorganizzazione ha reso necessario modificare l’orario delle lezioni, come da file allegati. 

Per gli alunni degli Indirizzi Professionali, Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

Professionale Servizi Commerciali, ci sarà un secondo intervallo dalle 12.50 alle 13.00 nei giorni di lunedì e 

mercoledì. 

Si rammenta agli alunni in presenza di rispettare tutte le disposizioni del Regolamento d’Istituto, del Prontuario 

Covid e dell’Addendum al Patto di corresponsabilità educativa per l’emergenza Covid.  

Gli alunni in presenza avranno cura di raggiungere le loro aule seguendo la cartellonistica. 

Al termine delle lezioni in presenza i docenti in servizio all’ultima ora accompagneranno i loro alunni all’uscita 

seguendo il percorso del piano di evacuazione fino al cancello di pertinenza, prestando attenzione al rispetto 

del distanziamento lungo tutto il percorso. 

I docenti in servizio in indirizzi con la didattica in presenza e in indirizzi con la didattica a distanza, qualora 

non abbiano il tempo sufficiente per lo spostamento scuola-casa o viceversa, terranno le lezioni a distanza da 

scuola. 

Le ore a disposizione assegnate ai docenti da orario dovranno essere svolte tutte in presenza. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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