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CIRC. 184        Margherita di Savoia, 24.04.2021 

A DOCENTI 

AGLI STUDENTI E FAMIGLIE 

AL DSGA E P.ATA 

AL SITO WEB 

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA DAL 26 APRILE 

 Il DL 22 Aprile 2021 n.52 e la circolare del Ministero della Salute n.17 del 23 Aprile hanno previsto il 
rientro a scuola per gli studenti (IN PRESENZA) nella misura consentita nelle zone cosiddette “ARANCIONE” 
per 15 giorni. 

La scuola, pertanto, ha predisposto, in allegato alla presente, gli appositi elenchi, alternando la 
presenza a giorni alterni, fatta eccezione per gruppi/classe a turno unico. 

L’ordinanza della Regione Puglia n.121 del 23 Aprile 2021 consente alle famiglie, previa presentazione 
di istanza, di continuare la didattica a distanza. 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE PER DIDATTICA A DISTANZA 

Il docente coordinatore di classe, tramite piattaforma COLLABORA, invia alle famiglie apposito 
quesito (fornito nell’Area riservata del sito istituzionale) e ne riferisce la risposta entro mercoledì 28 aprile 
2021 alla email liceo.albergh@gmail.com al fine di predisporre nuovi elenchi in presenza. 

I docenti, da lunedì 26 svolgeranno l’attività didattica in presenza nelle sedi dell’Istituto, tutte 
predisposte tecnologicamente per la DDI, rivolgendosi esclusivamente agli assistenti tecnici per ogni 
problematica che dovesse sopraggiungere. Non saranno consentite manomissioni alle tecnologie tuttora 
funzionanti. 

I docenti con ore a disposizione resteranno per tutta la durata del servizio nella sede centrale. 

Per quanto concerne le attività laboratoriali si chiede di utilizzare spazi più ampi come spogliatoi e 
di proporre eventuali revisioni del numero di partecipanti soltanto dopo aver verificato le effettive frequenze.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. Pasquale SGARAMELLA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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