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  Al personale docente 
Alle famiglie  

Agli studenti e alle studentesse  
Agli assistenti specialistici 

Al personale ATA 
Al DSGA 

                                                       all’Albo d’Istituto 
Circolare n.406 

 

Oggetto: attività didattica dal 26/04/2021 fino a nuove disposizioni- D.L.22 aprile 2021 
n.52 
 
Si comunica che da lunedì 26 aprile 2021  fino a nuove disposizioni, che potrebbero essere 
emanate a seguito di  apposita delibera, di  altri provvedimenti e/ o note, la didattica in presenza 
sarà assicurata al 70% degli alunni di ciascuna classe. 
 
I coordinatori di classe  inseriranno nel RE  i nominativi degli alunni che frequenteranno in presenza. 
Tendenzialmente il  70% degli alunni ,che effettueranno la  didattica in presenza, sarà  calcolato 
seguendo l’ordine alfabetico,  garantendo la frequenza  in presenza agli alunni BES secondo quanto 
stabilito nei PEI e nei PDP . 

Per tutta la durata delle lezioni tutti dovranno indossare la mascherina.  
Gli alunni dovranno entrare procedendo a passo d’uomo, rispettando la distanza di almeno un metro,  
indossando le mascherine e dovranno disinfettare periodicamente le mani. 
Durante le lezioni e all’ingresso/uscita da scuola dovranno essere osservate tutte le disposizioni vigenti 
in materia di emergenza COVID emanate dal Dirigente Scolastico. 
Si ricorda che gli alunni   devono monitorare assiduamente il proprio stato di salute in tutti i momenti 
della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, 
al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero e le famiglie  dovranno collaborare nel 
monitoraggio dello stato di salute del nucleo famigliare, nel rispetto delle  “DISPOSIZIONI 
OPERATIVE “emanate da questa Dirigenza  per prevenire , contrastare e contenere la diffusione 
del virus da COVID 19,  pubblicate sul sito del Liceo Democrito, anche nella sezione direttive- 
disposizioni COVID 19. 

Roma 23 aprile 2021       

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93                                       
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