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Oggetto: variazioni dell’orario delle classi in presenza per la settimana dal 19.04 al 24.04.2021 
 
Al fine di garantire la costante presenza a scuola delle classi quinte, come da delibera del Collegio 
dei docenti adottata nella seduta del 01.09.2020, e nel rispetto delle disposizioni prefettizie che 
prevedono per ogni sede la presenza del 50% della popolazione studentesca, per la settimana dal 
19.04 al 24.04.2021 si dispone quanto segue: 
 

1. seguiranno le lezioni nella forma della didattica in presenza la classe 1M e le classi delle 
sezioni BCEGH, eccettuate la 2B e la 4H nella sede centrale e la 4B e la 4E nella sede 
succursale; 

2. seguiranno le lezioni nella forma della didattica in presenza tutte le classi quinte, ciascuna 
nella propria sede e nell’orario di 5 ore costituito in ottemperanza alle disposizioni prefettizie; 
le ore che non potranno essere effettuate in presenza saranno recuperate nella forma della 
DDI in modalità sincrona o asincrona secondo quanto disposto dai docenti; 

3. seguiranno le lezioni nella forma della DDI tutte le classi del turno AFILM (tranne la 1M) e le 
classi 2B, 4H, 4B e 4E. 

 
Si ricorda che da lunedì 19.04.2021 le attività pratiche di Scienze motorie per la sede succursale 
riprenderanno regolarmente presso la palestra di L.go Niccolini, che è ora aperta e funzionante. 
 
Si allega il prospetto degli orari di ingresso e di uscita e dei varchi di accesso, che ha subito lievi 
modifiche. 
 

          

La Dirigente scolastica 
                                                                                                  Cesira Militello 
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