
 

 

 

ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“ROSARIO LIVATINO” 

Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – Sportivo - Tecnico economico, finanza e marketing 

 Professionale per i servizi commerciali - Socio sanitario – IeFP - Corsi serali per istruzione adulti 
Via Atripaldi, 42 - 80146  Napoli 

Tel 081/5721763-0812553512 - Fax 081/5720077  - email: nais006004@istruzione.it - PEC: nais006004@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94204710639 - Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito internet www.isisrosariolivatino.edu.it 

 

Circolare Personale e Famiglie n.64 

 

Napoli, 29/01/2021 

Ai docenti  

Ai genitori  

Agli alunni 

  Al personale ATA                                                                                                                                                                   

Al sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 1 febbraio 2021 

 

Visto il Documento del Tavolo prefettizio approvato il 23/12/2020; 

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

Tenuto conto dei punti 2 e 3 del dispositivo dell’Atto di Richiamo del Presidente della Regione Campania n.2 

del 28/01/2021; 

Si dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche dal 1 febbraio 2021. 

Rientreranno in presenza per un periodo di 6 settimane gli indirizzi Liceo tradizionale, Liceo Sportivo e Liceo 

Scienze Applicate e la classe 1 A Tecnico, mentre gli indirizzi Professionale e Serale e le altre classi del 

Tecnico continueranno le attività didattiche a distanza per un periodo di 6 settimane. 

Tra gli alunni che rientreranno in presenza, gli alunni del Liceo Sportivo e della 1 A Tecnico entreranno alle 

ore 8.00, mentre gli alunni del Liceo Tradizionale e del Liceo Scienze Applicate entreranno alle 10.00. 

Per gli alunni del Liceo Tradizionale e del Liceo Scienze Applicate l’intervallo si terrà dalle 12.50 alle 13.00. 

Ai sensi dei punti 2 e 3 del dispositivo dell’Atto di Richiamo del Presidente della Regione Campania n.2 del 

28/01/2021, per le classi che rientreranno in presenza, sarà consentito di optare per la fruizione della didattica 

a distanza ai genitori degli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone 

conviventi, o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate. 

A tal fine, i genitori che vorranno esercitare detta opzione dovranno inviare la richiesta, utilizzando il modulo 

allegato, al Coordinatore della classe, corredandola di idonea documentazione. In dettaglio il modulo dovrà 

essere stampato, compilato in ogni sua parte e firmato con firme autografe; il modulo compilato e sottoscritto 

dovrà essere scansionato digitalmente o fotografato e unitamente alla scansione o fotografia fronte/retro dei 

documenti di identità dei genitori e di idonea documentazione dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale del Coordinatore della classe. 

Attesa l’esiguità dei tempi, che potrebbe non consentire la produzione dell’idonea documentazione a supporto, 

da lunedì 1 febbraio 2021 sarà in ogni caso consentita la fruizione della didattica a distanza a tutti gli alunni i 

cui genitori sono intenzionati a presentare la suddetta richiesta, che in ogni caso dovrà essere inviata entro 7 

giorni a partire da oggi. 
I Coordinatori di classe provvederanno a consegnare il tutto al Dirigente Scolastico, vigilando che la 

documentazione sia stata trasmessa dai genitori entro i termini prestabiliti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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