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             CIRCOLARE n. 47 

Agli studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

  Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web 
 

Oggetto: Organizzazione didattica periodo da lunedì 08.02.2021 a sabato 20.02.2021. 

 Precisazioni. 

 

Facendo seguito alla circolare n. 46 del 04.02.2021, si forniscono alcune ulteriori precisazioni. 

 L’allocazione delle classi con studenti in presenza è riportata nello schema allegato per il periodo 08.02.2021 

20.02.2021; 

 Considerato l’esiguo numero di coloro che hanno scelto la didattica in presenza, tutti gli studenti 

accederanno all’Istituto dall’ingresso principale secondo l’orario di pertinenza che non subisce 

modificazioni; 

 Si ricorda agli studenti che da lunedì frequenteranno le lezioni in presenza di consegnare al docente della 1^ 

ora di lezione l’allegato C compilato e sottoscritto dai genitori/ tutori esercenti la responsabilità 

genitoriale, pena l’impossibilità della riammissione in classe; 

 I docenti della 1^ ora di lunedì 08.02.2021 raccoglieranno gli allegati C degli studenti presenti segnalando 

alla segreteria o ai collaboratori del Dirigente eventuali problematiche riscontrate. 

 i genitori dovranno, comunque, a prescindere dalla scelta effettuata (Didattica a distanza o in presenza), 

continuare ad informare la Segreteria e i docenti coordinatori di classe se per il/la proprio/a figlio/a sia 

stato previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al COVID-19, per consentire al Dirigente 

scolastico di rispondere con dati aggiornati al monitoraggio predisposto settimanalmente dal Ministero 

dell’Istruzione e dalla Regione Puglia; 

 In caso di assenza degli studenti valgono le disposizioni già impartite con le precedenti circolari. 

 

Sarà cura dello scrivente Ufficio provvedere a ulteriori comunicazioni in materia di organizzazione dell’attività 

didattica, non appena disponibili successive disposizioni degli Organi competenti. 

 

Raccomandando, infine, il rispetto del Regolamento anti COVID, si ringrazia per la collaborazione. 

 

     

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 




