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UNIONE 

EUROPEA 

         Vairano Patenora, 24 aprile 2021 
 
        Agli  STUDENTI e ai GENITORI 
        Ai DOCENTI 
        Ai  DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
        Ai DOCENTI COLLABORATORI del DS 
        Al DIRETTORE SGA 
        Al RESPONSABILE SPP 
 
        Sede – Albo on line – Atti – Registro Elettronico 
 
 
Oggetto: disposizioni organizzative attività didattiche in presenza dal 26.04.2021. 
 
 
In relazione all’oggetto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, si comunica quanto segue: 

I. la frequenza delle attività didattiche si svolge in presenza nella misura del 70% degli studenti iscritti in 
ciascun gruppo – classe, a distanza la rimanente quota del 30%;  

II. Possibili minimi scostamenti nella misura di +/- 0,4% sono possibili in ragione del numero complessivo 
degli iscritti; 

III. In ogni classe sono stati predisposti turni bisettimanali di presenza/distanza;  
IV. gli studenti diversamente abili frequentano sempre in presenza fatto salvo diverse singole situazioni 

debitamente motivate e documentate; 
V. i docenti di sostegno svolgono il proprio servizio sempre in presenza secondo l’orario di servizio già in 

adozione; 
VI. eventuali richieste di fruizione di didattica a distanza per sopraggiunti motivi vanno inviate 

tempestivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica CEIS006006@ISTRUZIONE.IT 
opportunamente motivate e documentate con certificato medico rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale (MMG), ovvero dal Pediatra di Libera Scelta (PLS), dal quale si evinca chiaramente la 
dichiarazione di fragilità connessa alla persona iscritta a scuola o a suo familiare convivente. 
L’autorizzazione alla didattica a distanza è rilasciata nei due giorni lavorativi successivi. 

L’organizzazione settimanale delle lezioni è visibile agli interessati accedendo alla sezione Comunicazioni del 
Registro Elettronico. 
Con l’occasione, si informano le SS. VV. che, tenuto conto che in presenza di consumazione di cibo la distanza 
interpersonale è superiore al metro di distanza interpersonale e al fine di prevenire eventuali situazioni di 
diffusione del contagio da Covid19, è fortemente sconsigliato il consumo di cibo e bevande (ammesso il 
consumo di acqua). 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (prof.ssa Filomena Rossi)  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, DLGS n. 39/1993 
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