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Prot. n. 0006178 IV.1                  Amantea 21.12.2020 

 

Alle famiglie  

Agli alunni 

A tutto il personale scolastico 

 

OGGETTO: Nuove misure organizzative ripresa anno scolastico - 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- Visto l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

- Considerato il DPR 275del 1999; 

- Tenuto conto di tutta la normativa emergenziale; 

- Considerati i pareri degli OO.CC. 

 

RENDE NOTE 

le nuove misure organizzative che entreranno in vigore al riavvio dell’anno scolastico 

dal 7 gennaio 2021, in ossequio alla previsione del 75% delle presenze. 

Le attività si svolgeranno a settimane alterne in presenza ed in dad nelle modalità 

sotto indicate. 

Giorno/i Classi in 

presenza 

Classi in 

DAD 

Aule  

Da giovedì 7/01 a sabato 9/01 III , IV e V I e II Le proprie  

Da lunedì 11/01 a sabato 16/01 I, II e V III e IV  Le proprie 

Da lunedì 18/01 a sabato 23/01 III , IV e V I e II Le proprie  

Da lunedì 25/01 a sabato 30/01 I, II e V III e IV  Le proprie 

Da lunedì 01/02 a sabato 06/02 III , IV e V I e II Le proprie  



Da lunedì 08/02 a sabato 13/02 I, II e V III e IV  Le proprie 

Da lunedì 15/02 a sabato 20/02 III , IV e V I e II Le proprie  

Da lunedì 22/02 a sabato 27/02 I, II e V III e IV  Le proprie 

 

L’accesso verrà scaglionato secondo gli orari previgenti. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale in relazione alla modalità di frequenza 

potranno effettuare le richieste previste dalla normativa e già instaurate. 

Considerata che la previsione normativa che non consente l’accesso allo smart 

working al personale della scuola, salvo chiusura della stessa, i docenti garantiranno 

sempre in presenza lo svolgimento delle attività didattiche avvalendosi della 

strumentazione già utilizzata. 

Si raccomandano a tutti di adottare tutte le misure di salvaguardia della salute per la 

prevenzione ed il constato alla diffusione della pandemia in atto. 

Eventuali nuovi necessari adattamenti verranno tempestivamente comunicati. 

Certa della consueta collaborazione si rivolge l’auspicio di poter garantire il 

funzionamento scolastico. 

 

La  Dirigente scolastica Prof.ssa  Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


