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Circolare n.114 
Sarzana, 9 aprile 2021  

Al Personale Docente 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Oggetto: organizzazione attività -  D.L. n 44 del 1 aprile 2021 
 
In riferimento al D.L. n 44 del 1 aprile 2021che dispone per le regioni arancioni la presenza degli studenti 
almeno al 50% e tenuto conto di quanto già previsto dal Tavolo di coordinamento presieduto dal sig. Prefetto 
della Spezia, che dispone ingressi e uscite scaglionati, le attività educative/didattiche, dal 12 aprile al 30 
aprile sono organizzate come segue: 
 
Durante le diverse settimane possono seguire le lezioni in presenza gli studenti BES (H, DSA, BES) 
di tutte le classi 

*La prima ora sarà recuperata con attività asincrona 
 
Per le settimane di aprile le classi quinte devono entrare sempre a prima ora qualora venissero organizzate 
le prove Invalsi. 
 
Tutte le attività didattiche pomeridiane previste si svolgeranno in DAD per tutti gli studenti, per facilitare la 
pausa pranzo. Pertanto, gli studenti lasceranno l’istituto a conclusione delle attività mattutine e svolgeranno 

PERIODO CLASSI IN 
PRESENZA 

Orario ingresso CLASSI IN DID 

12- 16 aprile Prime e quinte di tutti 
gli indirizzi, terze liceo 

classico e scientifico  

Ingresso prima ora 
dalle 7.50 alle 8.00 
Quinte e terze liceo 
classico e scientifico 

Seconde e Quarte di tutti gli indirizzi 
terze AFM-Turistico agrario  

Ingresso ore 8.50 * 
Prime 

 
19- 23 aprile Terze AFM- turistico e 

agrario- seconde e 
quarte di tutti gli 

indirizzi 

Ingresso prima ora 
dalle 7.50 alle 8.00 

terze AFM turistico e 
agrario- Quarte 

Prime e quinte di tutti gli indirizzi e  
terze liceo classico e scientifico 

Ingresso ore 8.50 * 
Seconde 

 
26 – 30 aprile Prime e quinte di tutti 

gli indirizzi e terze 
liceo classico e 

scientifico 

Ingresso prima ora 
dalle 7.50 alle 8.00 

prime e quinte 

Seconde e Quarte di tutti gli indirizzi 
terze AFM-Turistico- Agrario 

Ingresso ore 8.50 * 
terze liceo classico e 

scientifico 





le lezioni dal proprio domicilio in remoto. 
Sarà concessa la presenza soltanto agli studenti del biennio agrario (1F 2F 1G 2G) il giovedì pomeriggio per 
svolgere attività tecnico/pratica.  
 
 
Le uscite restano scaglionate, in riferimento ai piani di studio dei diversi indirizzi, pertanto non sono 

previste modifiche di orario in uscita, tranne per le classi quinta che lasceranno l’istituto alle ore 13.20 

(quando l’uscita è prevista a sesta ora). 

 

In riferimento alle norme anti-contagio si ricorda che è vietato creare assembramenti in entrata e uscita nel 

perimetro esterno, nelle vie adiacenti e limitrofe e durante il tragitto per il rientro al proprio domicilio.  

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
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