
 

 

 
Circolare n. 140 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

A tutto il Personale 

Al sito web 

Alla bacheca del RegistroElettronico 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza e DDI a partire dal 7 aprile 2021.  

 

 

Si comunica che in applicazione del  D.L. n. 44 del 01 aprile 2021 , in particolare l’art. 2 

“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche per le scuole di ogni ordine e grado”,   

  

a partire dal 7 aprile 2021 le attività didattiche riprenderanno con le modalità già comunicate con la 

circolare n. 68 del 29/12/2020, richiamando le “indicazioni organizzative” aggiornate al 25 

gennaio 2021(sede Da Vinci – sede De Giorgio) pubblicate sul sito della scuola con le relative  

tabelle degli orari e dei turni delle presenze.  

 

In particolare, si precisa che le classi saranno suddivise in due turni di presenza (Turno A e Turno 

B) e svolgeranno le lezioni alternando la didattica in presenza e la DDI al 50% con rotazione 

settimanale iniziando con il Turno B in presenza dal 7 aprile 2021. Si precisa che in merito alle 

classi con alunni BES e alunni individuati come fragili saranno date ulteriori indicazioni con 

apposite comunicazioni che saranno inviate tempestivamente  ai consigli di classe interessati. 

 

Si aggiunge che a far data dal 7 aprile 2021 riprenderanno, altresi, le attività laboratoriali come 

predisposte nelle circolare n 139 del 6 aprile 2021. 

 

Le indicazioni riportate potranno subire modifiche e/o adattamenti in base ad ulteriori ed eventuali 

future disposizioni normative, pertanto, si invita la comunità scolastica a consultare periodicamente,  

il sito web istituzionale e la bacheca del registro elettronico dove saranno pubblicati tutti gli 

aggiornamenti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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