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Avviso  
                                                                                                                                                Ai GENITORI 
                                                                                                         
Oggetto: organizzazione scolastica alla ripresa delle attività dopo le festività Pasquali 
 
Si comunica che il giorno 7/04/2021, come da disposizione del DPCM 31/03/2021 e da Delibera del Consiglio 
d’Istituto del 31/03/2021, le classi Prime riprenderanno le lezioni in presenza con modalità DDI. 
 
Per tutte le classi l’orario resta invariato, con inizio lezioni alle 8:00 e termine alle 13:30 e, per gli alunni in 
DAD, pausa di 15’ tra la 2^ e 3^ e la 4^e 5^ ora. 
 
CLASSI PRIME 
 
Gli alunni delle classi PRIME sono suddivisi in due gruppi che svolgeranno le lezioni in modalità DDI ovvero 
con l’alternanza dei gruppi in presenza e DAD, i gruppi sono quelli precedentemente definiti dal Dirigente e 
dai Coordinatori delle classi PRIME, presenti nella Bacheca del RE. 
Al fine di rendere più continua la presenza degli alunni a scuola, i gruppi si alterneranno nei giorni pari e 
dispari con rotazione settimanale, ovvero una settimana giorni dispari e l’altra giorni pari. Es: 
 
 Settimana 7-9/04                  Gruppo1             giorni dispari 
                                                   Gruppo2            giorni pari 
 
Settimana 12-16/04               Gruppo 2             giorni dispari 
                                                   Gruppo 1             giorni pari 
 
Settimana 19-23/04               Gruppo1             giorni dispari 
                                                   Gruppo2             giorni pari 
E così via fino ad eventuale nuova disposizione 
L’ ingresso degli alunni delle classi prime in presenza avverrà secondo il seguente orario: 
Ore 8:00    PRIMA     A-C-E-G-M 
 Ore 8:05    PRIMA    B-D-F-H 
L’ uscita degli alunni delle classi prime in presenza avverrà secondo il seguente orario: 
Ore 13:25    PRIMA     A-C-E-G-M 
Ore 13:30    PRIMA    B-D-F-H 
Per consentire la coincidenza dell’alternanza degli alunni in DDI e in DAD, Le classi prime in presenza 
osserveranno il seguente orario: 

8:00-8:50 
8:50-9:50 
9:50-10:45 
10:45-11:45 
11:45-12:40 
12:40-13:30 

Gli alunni a distanza osserveranno l’articolazione oraria finora svolta. 
CLASSI SECONDE e TERZE 
Gli alunni delle Classi SECONDE e TERZE proseguiranno le lezioni in DAD con orario e modalità invariate. 
 
Nel ringraziare i Genitori per la fattiva collaborazione, si rinnovano gli auguri più sentiti di una serena Pasqua, 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Prof.ssa Elena Fucci 
                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                       dell’ art.3 del D.Lgs. n 39/199 
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