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Circolare n. 105 

 Agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il Personale 

 

All’albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: precisazioni organizzazione didattica integrata dal 1° al 6 febbraio 2021 

 

Da lunedì 1° febbraio 2021, come comunicato con circolare n. 102 del 29 gennaio 2021, 

riprenderanno le attività didattiche in presenza, nel rispetto dei vincoli disposti dall’Ordinanza n. 21 

del Presidente della Regione Puglia del 22.01.2021. 

Sulla base delle richieste di prosecuzione della didattica a distanza pervenute entro le prime ore della 

mattinata del 29 gennaio 2021, per la settimana dal 1° al 6 febbraio 2021 si ipotizza la presenza a 

scuola di circa il 30% degli studenti. 

Restano valide le disposizioni già impartite sulle modalità di ingresso e di uscita, mirate a evitare 

assembramenti. 

Per ottimizzare gli spazi, tenendo conto delle presenze previste, si effettueranno i seguenti 

spostamenti di aula: 

Sede centrale: 

secondo piano: la Quarta F si sposta nell’aula della Quinta F e viceversa. 

Succursale 1 (via Sticchi): 

secondo piano: la Prima B si sposta nell’aula della  Terza L e viceversa; 

la Prima G (secondo piano) si sposta nell’aula della Prima E (laboratorio di meccanica - piano terra) 

e viceversa. 

Si rammenta l’obbligo del rispetto delle indicazioni previste nel Regolamento di istituto, in particolare 

delle integrazioni relative all’emergenza COVID. 

Inoltre, tutti gli studenti in presenza dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza a scuola e dovrà essere garantita l’areazione delle aule. 

In questo momento particolarmente delicato di diffusione di contagi nel nostro territorio, si confida 

nella responsabilità dei singoli per la tutela della salute di tutti. 
 

f.to La dirigente scolastica 

prof.ssa Maria MAGGIO 
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