
 

 

Strada di Passo Varano, 17 -  60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428  

PEC: anis01300b@pec.istruzione.it 

anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu.it 

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Podesti - Calzecchi Onesti 
 

1/1 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

 

 

 

 

Circolare n. 285 ALU/ATA/DOC                 Ancona, 26/02/2021 

Rettifica circ. n. 218 
 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA  

Agli studenti e alle famiglie  
 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: orario in vigore dal giorno 1 al 5 marzo 2021 

 

In ottemperanza all’Ordinanza della Regione Marche n. 6 del 26.02.2021 e alla nota USR Marche 

n.3979 del 26.02.2021, si comunica che: 
 

dal giorno 1 al 5 marzo 2021 le attività didattiche proseguiranno secondo l’orario in vigore fino al 

31 gennaio 2021 (consultabile sul sito della scuola, con nuova pubblicazione), ovvero con la 

frequenza in presenza delle sole attività dei laboratori ordinamentali, e secondo le disposizioni 

relative all’attuazione della Didattica Digitale Integrata, riportate nella circ. int. n. 119 del 

2.11.2020, ad eccezione di quanto previsto al punto 2. della suddetta circ. int.  

Pertanto è consentita la presenza nell’Istituto di tutti gli studenti con fragilità che investe 

condizioni emotive o socio culturali e con disabilità, previa comunicazione al coordinatore di 

classe, al primo collaboratore del Dirigente, Prof.ssa M. Canalini per la sede di Ancona, e al 

coordinatore di sede, Prof.ssa R. Maggiori per la sede di Chiaravalle. 

 

Per la sede di Chiaravalle, le lezioni di scienze motorie presso le strutture esterne sono 

momentaneamente sospese fino a nuova comunicazione. 

 

Nel caso in cui l’orario del docente di Alternativa a IRC non coincidesse con quello di IRC, l’attività 

è considerata momentaneamente sospesa. Il docente deve darne comunicazione al Dirigente 

Scolastico che valuterà l’utilizzo in altra attività, limitatamente all’ora non effettuata. 

 

Tutto iI personale docente che deve svolgere le lezioni in DID potrà liberamente scegliere se 

erogare la DID da casa o da scuola, purchè sia garantita la presenza a scuola nel caso in cui ci siano 

alunni della classe che hanno diritto alla frequenza. 

 

Le attività di stage, PCTO, PON, laboratori di antidispersione ecc. proseguono secondo la 

programmazione prevista. 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


