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della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: attività didattiche dal 31 maggio 2021 - indicazioni organizzative

Alla data di oggi non risulta essere stata adottata dalla PAT alcuna modifica all’assetto organizzativo

vigente per quanto concerne le attività didattiche in presenza o in DAD.

Pertanto, fatte salve eventuali nuove disposizioni che al momento non è possibile prevedere,
l’assetto della frequenza da lunedì 31 maggio a sabato 5 giugno è così configurato:

Classi prime: frequenza 100% presenza

Classi seconde: DAD

Classi terze: DAD

Classi quarte: frequenza 100% presenza

Classi quinte: frequenza 100% presenza (a differenza di quanto precedentemente comunicato)

Da lunedì 7 giugno a giovedì 10 giugno le attività saranno articolate come segue:

Classi prime: frequenza 100% presenza

Classi seconde: frequenza 100% presenza

Classi terze: DAD

Classi quarte: DAD

Classi quinte:

- lunedì 7 e martedì 8 giugno DAD.
- 9 giugno e 10 giugno attività didattica sospesa in quanto già svolta

precedentemente (come da calendario scolastico).
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Si ricorda che rimane obbligatorio durante le lezioni, oltre che negli spostamenti in istituto, l’utilizzo
delle mascherine, sia da parte dei docenti che degli studenti, con l'obbligo di indossare la mascherina
chirurgica all'interno di tutti i laboratori. Per l’accesso e l’uscita dagli edifici scolastici rimane in vigore il
sistema delle entrate differenziate, identificate da diversi colori, a seconda dell’aula dove ci si deve recare.

Seguirà a breve puntuale orario didattico delle lezioni.

Si ricorda altresì che le lezioni pomeridiane, a partire dal giorno 1 giugno 2021 compreso, sono sospese,

di qualunque natura (presenza o DAD).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli -
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