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AVVISO DOCENTI N. 326 
AVVISO STUDENTI N. 212 

AVVISO ATA N. 259 
 

OGGETTO: Attività didattiche dal 12 Aprile 2021  
  
Si comunica che, nel rispetto delle disposizioni ministeriali del 09/04/2021 con conseguente rientro 

della Regione Emilia Romagna in zona arancione e salvo diverse indicazioni istituzionali che 

dovessero sopraggiungere, a partire dal 12 Aprile 2021 e fino al 24 Aprile 2021 le classi dell’Istituto 

riprenderanno le attività didattiche al 50% in presenza secondo le modalità di seguito riportate. 

 

- Ciascuna classe dell’istituto sarà in presenza per il 50% del totale e in DDI per la restante parte. 

- Il 50% in presenza sarà scelto dall’elenco della classe in base all’ordine alfabetico. 

- Nella settimana 12-17 Aprile 2021, la prima parte della classe sarà in presenza e la restante parte 

in DDI. Nella settimana 19-24 Aprile 2021, i due gruppi classe si invertiranno. La scelta del gruppo 

che riparte in presenza è a discrezione del relativo CDC, tenuto conto delle condizioni particolare 

della classe. 

Nelle settimane successive (salvo diverse disposizioni) si riprenderà con la suddetta alternanza dei 

gruppi classe. 

- Gli studenti con disabilità saranno sempre in presenza. 

- Gli studenti DSA e BES potranno svolgere le lezioni sempre in presenza comunicandolo 

preventivamente tramite la famiglia (se minorenni) al coordinatore di classe. 

- Ciascun coordinatore di classe avrà cura di comunicare agli studenti e alle loro famiglie, in base 

all’elenco della classe e attraverso tutti i canali ufficiali (classroom, registro elettronico, ecc.), i due 

gruppi classe che si alterneranno tra presenza e DDI. 

Per quanto riguarda le classi articolate, nella settimana 12-17 Aprile 2021, l’intero gruppo classe 

di una delle due classi articolate sarà in presenza e l’altro in DDI. nella settimana 19-24 Aprile 

2021, i due gruppi si invertiranno. Si lascia a discrezione dei coordinatori la scelta su quale classe 

articolata comincerà in presenza e quale in DDI tenendo conto di eventuali esigenze particolari della 

classe. 

- L’orario scolastico da rispettare resta quello pubblicato sul sito. 

- Le aule assegnate alle singole classi restano quelle dell’orario pubblicato e vanno tassativamente 

rispettate per un corretto contact tracing salvo cambi aule codificati con avvisi dedicati. Qualunque 

variazione in merito va comunicata preventivamente alla Dirigenza e al referente Covid. 

- Per quanto riguarda i turni di sorveglianza e gli ingressi/uscite scaglionate restano ancora validi 

l’Avviso Docenti n.108, l’Avviso Studenti n.078 e l’avviso ATA n.089. 

 

Si comunica che, relativamente ai cambi aule e alle attività laboratoriali, valgono le disposizioni già 

programmate prima dell’entrata in zona rossa (vedere gli avvisi dedicati già pubblicati). 

 

Parma, 10 Aprile 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Elisabetta Botti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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