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Circolare n.   375 ALU/ATA/DOC      Ancona, 24/04/2021 

 

 

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: lezioni in presenza/DID dal 26 aprile 2021 

 

In ottemperanza alla nota USR n.1741 del 23.4.2021, è richiesto l’incremento oltre il 60%, sino alla 

concorrenza del 70% , dell’a?vità dida?ca in presenza, dal 26 aprile 2021, a seguito del passaggio 

della Regione Marche in zona gialla ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministero della 

Salute. 

Pertanto, tenuto conto dell’esigenza di adottare un orario equamente distribuito nella settimana, 

rispetto alle discipline, e della necessità di garantire lo svolgimento del maggior numero possibile 

di laboratori in presenza, le classi frequenteranno le lezioni secondo l’aggiornamento dell'orario 

(nella modalità presenza/distanza) pubblicato sul sito dell'Istituto. 

 

Tutti gli studenti sono pregati di verificare se la frequenza delle lezioni è in presenza o a distanza, 

a seconda del giorno della settimana. 

 

E’ consentita la presenza nell’Istituto di tutti gli studenti con fragilità che investa condizioni 

emotive o socio culturali e con disabilità, secondo la consueta modalità. Al fine di rendere effettivo 

il principio di inclusione, ciascun consiglio di classe valuta l’opportunità di coinvolgere nelle a?vità 

in presenza anche altri alunni appartenenti alla classe con i quali gli studenti suddetti possano 

continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari.  

 

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, a prescindere dal vigente orario delle lezioni.  

 

Le attività relative a PON, laboratori di antidispersione ecc. si svolgono in presenza secondo la 

programmazione prevista. 
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Le attività laboratoriali relative alle qualifiche IeFP proseguono come da calendario. 

 

Si ricorda che per la Sede di Chiaravalle le lezioni di scienze motorie verranno svolte in palestra, se 

previste le lezioni in presenza, a partire dalla data prevista dalla circolare prossimamente 

pubblicata sulla pagina del sito “ comunicazioni di Chiaravalle”. 

 

un richiamo al fatto 
che con l'aumento dei rientri e la conseguente necessità di fermarsi a pranzo, vanno 
assolutamente evitati gli assembramenti  
nell'area antistante il bar, rispettando le norme sul distanziamento ai tavoli (magari 
rimettendo le targhe adesive sulle sedie  
che non possono essere utilizzate). 

 

Nel rispetto reciproco e per la tutela della salute di tutti i presenti nell’Istituto, si coglie l’occasione 

per evidenziare che: 

1.  è responsabilità di tutti evitare gli assembramenti nelle aree comuni e soprattutto 

durante il pranzo; 

2. l’uso della mascherina come strumento di prevenzione del contagio SARS-COVID19 e sue 

varianti è obbligatorio secondo le disposizioni di legge, in applicazione di quanto previsto 

nella circ. int. n. 286 del 26.02.2021. 

 

Si confida nella collaborazione e nella massima diffusione di quanto riportato. 

 

 
 

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 


