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A.S. 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 150 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche dal 26/4/21 

 

DA LUNEDÌ 26 APRILE le lezioni si svolgeranno in presenza al 70% della popolazione studentesca come 

previsto dal Decreto Legge n. 52 e stabilito da Regione, Ufficio Scolastico Regionale e Prefettura. 

L’orario delle lezioni in vigore è confermato secondo l’attuale struttura orario con entrate/uscite scaglionate. 

Tutti gli studenti delle classi prime e quinte frequenteranno sempre in presenza (esclusa la giornata in cui 

tutta la classe svolgerà le lezioni a distanza). Per le classi prime e quinte del Tecnico le attività di laboratorio 

si dovranno svolgere con le classi divise in due gruppi che si alterneranno settimanalmente, un gruppo resterà 

in aula con il docente teorico e l’altro andrà in laboratorio con il docente tecnico pratico (in laboratorio sarà 

sempre presente anche l’assistente tecnico).  

Le classi seconde, terze e quarte continueranno con la didattica mista divise in due gruppi che si alterneranno 

settimanalmente. Agli studenti delle classi seconde, terze e quarte con disabilità certificata, disturbi specifici 

dell’apprendimento e altri bisogni educativi speciali sarà garantita la possibilità di svolgere sempre didattica 

in presenza (esclusa la giornata in cui tutta la classe svolgerà le lezioni a distanza). Le famiglie che non 

hanno già chiesto di avvalersi di tale possibilità potranno comunicarlo alla Segreteria Didattica 

(majorana@majoranasanlazzaro.it) che provvederà ad aggiornare le annotazioni sui registri di classe. 

Per gli studenti delle due classi di Monghidoro è confermato l’orario delle lezioni in vigore e, considerato il 

numero ridotto di studenti, le classi intere saranno sempre in presenza. 

Si ricorda a tutti il massimo rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria e in particolare: 

• rispettare gli orari di scaglionamento degli ingressi e delle uscite, evitando gli assembramenti all’esterno 

dell’Istituto e rispettando i percorsi stabiliti per la propria classe; 

• utilizzare sempre la mascherina, disinfettare frequentemente le mani e rispettare la distanza di sicurezza; 

• durante gli intervalli è vietato uscire dall’aula ed è obbligatorio restare seduti al proprio posto durante la 

consumazione delle vivande ordinate al bar; 

• per l’utilizzo dei servizi igienici non può uscire dall’aula più di uno studente alla volta; 

• le finestre e le porte devono sempre essere lasciate aperte in modo da garantire il ricambio d’aria; 

• le attività sportive di Scienze Motorie si svolgeranno sempre all’aperto. 

 

San Lazzaro di Savena, 24 aprile 2021     Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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