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Circolare N. 185          Capo d’Orlando, 30/04/2021 
 
Prot. n. 8294            Agli studenti 

Alle famiglie 
Ai Docenti  
Al personale  

 
e p.c.  Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

OGGETTO:  Nuovo piano di rientro in presenza in riferimento al decreto legge n. 52 del 22/04/2021 

                     Parziale rettifica  

 

- Si comunica, a parziale rettifica di quanto riportato nella circolare n. 178 del 24/04/2021, che sono modificate 

alcune turnazioni dei gruppi in presenza, al fine di garantire una ottimizzazione dell’alternanza e rendere 

equilibrata la distribuzione. 

 

- In riferimento al DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (GU n.96 del 22-4-2021)  

- Vista la delibera n. 2 del Collegio docenti del 24/04/2021, a partire da lunedì 26 aprile 2021 saranno adottate le 

seguenti modalità di rientro in presenza delle classi nei due plessi scolastici: 

 

1. Configurazione in zona giallo/arancione: come da prospetto sotto riportato  

 Periodo Classi in  

presenza  al 100% 

Classi in presenza al 50%  

(Rif. Circ. 104) 

I 26/04/2021  -  30/04/2021 Quinte – Prime Seconde-terze-quarte (gruppo 2) 

 

II 03/05/2021  -  08/05/2021 Quinte – Seconde  Prime (gruppo 2) 

Terze (gruppo 1) 

Quarte (gruppo1) 

III 10/05/2021  -  15/05/2021 Quinte – Terze  Prime (gruppo 1) 

Seconde (gruppo 1)  

Quarte (gruppo 2) 

IV 17/05/2021  -  22/05/2021 Quinte – Quarte   Prime (gruppo 2) 

Seconde (gruppo 2) 

Terze (gruppo 2) 

V 24/05/2021  -  29/05/2021 Quinte – Prime  Seconde (gruppo 1) 

Terze (gruppo 1) 

Quarte (gruppo 1) 

VI 31/05/2021  -  05/06/2021 

 

Quinte – Seconde Prime (gruppo 1) 

Terze (gruppo 2) 

Quarte (gruppo 2) 

VII 07/06/2021  -  09/06/2021 

 

Quinte – Terze  Prime (gruppo 2) 

Seconde (gruppo 2) 

Quarte (gruppo 1) 



 

 

 

2. Configurazione in zona rossa: Coincide con la configurazione attuale con tutte le classi al 50% come 

da circolare 104.  

    Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto 

dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. 

Inoltre, si comunica che, nella giornata in cui, su richiesta degli studenti, viene svolta l’assemblea d’istituto, al fine di evitare 

eventuali   assembramenti vista l’emergenza sanitaria, le classi seguiranno le attività   al 100% a distanza da casa con evento 

live sulla piattaforma Microsoft con i docenti regolarmente in servizio in presenza.  Alle ore 8,00 registreranno le presenze 

degli studenti, dalle ore 8,30 alle 9,30 gli studenti si riuniranno in ambito classe per un confronto sulle tematiche in 

discussione, dalle ore 9,30 alle 12,30 si svolgerà l’assemblea. Alle ore 13,00 si effettuerà il contrappello a cura del docente 

dell’ultima ora.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Margherita GIARDINA           
      (Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 12/02/1993, n.39)  


