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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

bacheca Registro elettronico 

All’ AT Simone Urriani 

Al personale Ata 

Al dsga FF 

Loro mail 

Al sito-sez comunicati 

 

Oggetto: Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Incremento percentuale degli studenti in presenza al 

70% a far data da lunedì 26 aprile p.v. per le scuole secondarie di II grado delle provincie di Ascoli 

Piceno e Fermo. Organizzazione didattica -  

 

Si comunica alle SS.LL che, a seguito del Decreto Legge n. 52 del 22 Aprile e di quanto condiviso in sede di 

Tavolo prefettizi di Ascoli Piceno e Fermo, da lunedì 26 Aprile  2021 sarà garantito l’incremento al 70% 

della presenza degli studenti,  assicurando al restante 30% l’erogazione del servizio scolastico 

attraverso la DDI.  
Le classi seguiranno lo schema allegato da cui si evidenzia le classi che si alterneranno nella attività didattica 

a distanza.  

CLASSI COIVOLTE NELLE LEZIONI A DISTANZA. 

PERIODI:  26 aprile – 08 maggio 

 24 maggio – 05 giugno 

 

SCHEMA A 

GIORNO CLASSI 

LUNEDÌ  2A, 2F, 3G, 4A, 4B 

MARTEDÌ  1M, 3C, 4D, 5A, 5H 

MERCOLEDÌ  1B, 1C, 2C, 2S, 3S 

GIOVEDÌ  1D, 1E, 3A, 3B, 3F 

VENERDÌ  1G, 2B, 2E, 4C, 4H 

SABATO  1A, 1F, 2D, 2M, 3D, 3E, 4G 

 

PERIODI:  10 maggio – 22 maggio 

 

SCHEMA B 

GIORNO CLASSI 

LUNEDÌ  2E, 3A, 4S, 5E, 5S 

MARTEDÌ  3B, 3D, 3G, 4F, 5G  

MERCOLEDÌ  1A, 1D, 1E, 1F, 4E 

GIOVEDÌ  1B, 1G, 1M, 2C, 2G 

VENERDÌ  1S, 2A, 2D, 3C, 3F 

SABATO  1D, 2F, 3M,4A, 5B, 5D, 5F 
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Si ricorda che l’orario di inizio lezioni è alle ore 8,00. 

L’ingresso a scuola è consentito non prima delle ore 7,50.   

Sono confermati gli ingressi e le uscite già noti agli studenti. 

Non è consentito soffermarsi in gruppo durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sull’orario definitivo già in vigore ed è inviato in 

allegato alla presente comunicazione. 

Le attività avranno una durata di 60 minuti con la pausa tecnica per il cambio docente o disciplina, sia in 

presenza che a distanza. Gli studenti a distanza osserveranno anche le previste pause per la cosiddetta 

ricreazione.  

Tutte le attività di sportello ed i colloqui scuola-famiglia continueranno a svolgersi in modalità on line. 

Per garantire lo svolgimento delle prove INVALSI classi 5^, gli studenti seguiranno il calendario già 

trasmesso e nel rispetto dello stesso, gli studenti saranno presenti a scuola per il tempo necessario allo 

svolgimento delle prove. 

Si ricorda che nelle aree esterne, in prossimità dell’edificio scolastico, resta fermo il rigoroso rispetto del 

divieto di assembramento previsto dalla legge n.74 del 14 Luglio 2020, nonché dell’obbligo di mantenere la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di indossare i dispositivi di sicurezza per le vie 

respiratorie. 

Le famiglie devono comunicare all’ indirizzo mail della scuola apps02000e@istruzione.it  eventuali 

disposizioni di quarantena per i propri figli e la relativa durata,  al fine di consentire al consiglio di classe di 

garantire il collegamento a distanza con lo studente, anche nei giorni di presenza a scuola della classe 

frequentata.   

Si ricorda che per tutta la durata della permanenza a scuola, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica 

e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dal Regolamento anti 

COVID-19 d’Istituto. 

 In palestra la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri e comunque saranno consentite 

solo attività motorie senza contatto fisico. 

La mascherina va tenuta rigorosamente per tutto il tempo scuola, sarà consentito toglierla per mangiare solo 

durante gli intervalli se seduti in aula al proprio posto.  

L’utilizzo dei servizi igienici e dei distributori automatici dovrà rispettare rigorosamente la turnazione 1/1; 

i collaboratori scolastici garantiranno un’attenta e puntuale vigilanza. 

A far data dal 26 Aprile 2021, tutti i docenti svolgeranno il proprio orario di servizio a scuola.  

Non sono più consentiti e giustificati i collegamenti da casa. 

Le indicazioni organizzative della presente nota possono essere modificate in relazione a nuove ed ulteriori 

disposizioni correlate all’andamento epidemiologico della nostra Regione.  

E’gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e raccomandare a tutti la massima collaborazione.  

Il Dirigente scolastico 

Stefania Marini 
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