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Tagliacozzo, 24 Aprile 2021 
 

Scuola secondaria di secondo grado ITET 
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche dal 26 aprile 2021. 
 

VISTO IL D.L. n.52 del 22 Aprile 2021, art.3; 

VISTA la Nota dell’USR Regione Abruzzo n.6094 del 23 Aprile 2021; 

VISTO il Piano digitale di Istituto vigente nell’Istituzione scolastica e pubblicato sul sito web 
della scuola; 

VISTO il Regolamento delle DDI vigente nell’Istituzione scolastica e pubblicato sul sito web 
della scuola; 

 

SI COMUNICA 

che, a partire  dal 26 Aprile 2021, per la Scuola secondaria di secondo grado – ITET le 
attività didattiche riprenderanno con una turnazione delle classi al 75%, in presenza e al 
25% a distanza, secondo l’orario settimanale pubblicato in Bacheca Argo e sul sito web. 

Si comunica altresì che sono ammesse deroghe alla frequenza in presenza delle lezioni 
solo ed esclusivamente per gravi e comprovati MOTIVI DOCUMENTATI (da certificato 
medico qualora si tratti di motivi di salute personali o di congiunti conviventi) 

SI RACCOMANDA inoltre alle studentesse e agli studenti, alle famiglie, ai docenti e al 
personale ATA il rigoroso rispetto del protocollo anti contagio ed in particolare si ricorda: 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti: 

• la misurazione della temperatura corporea a casa; 

• l'obbligo di indossare sempre la mascherina anche in classe in fase statica e di 
cambiarla giornalmente; 
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• il rispetto del distanziamento sociale all’interno dei locali scolastici e il divieto di 
assembramenti anche negli spazi esterni; 

Ai docenti: 

• di esercitare la massima vigilanza sull'applicazione dei protocolli anticontagio; 

• che, ai fini del tracciamento, è fatto obbligo di consentire le uscite degli studenti 
dalle classi solo per esigenze strettamente necessarie e un solo studente alla 
volta il cui nominativo sarà registrato dal collaboratore scolastico del piano 
nell’apposito registro; 

• il rispetto dell'orario, comprensivo delle pause, durante le lezioni in DAD; 

• di rispettare gli obblighi di vigilanza stabiliti con determina dirigenziale e pubblicati 
sulla bacheca del personale docente e sul sito web della scuola il 24/09/2020 e il 
20/02/2021 scolastico; 

Al personale ATA: 

• di eseguire tutte le procedure di igienizzazione e disinfezione come da protocollo 
Covid; 

• di consentire l'accesso ai locali scolastici esclusivamente nel rispetto delle vigenti 
disposizioni e nell’applicazione del Protocollo in vigore presso l’Istituzione 
scolastica, da applicare anche ai visitatori occasionali che dovranno essere sempre 
registrati e identificati; 

• di rispettare gli obblighi di vigilanza stabiliti con determina dirigenziale e pubblicati 
sulla bacheca del personale ATA e sul sito web della scuola il 24/09/2020 e il 
20/02/2021 scolastico; 

 
Eventuali variazioni del calendario verranno comunicate tempestivamente. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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