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Circ.  290                                         Bologna, 29 aprile 2021 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Oggetto: Classi in presenza settimana dal 3 al 8 maggio 

In base alla nota USR Emilia Romagna 7015 del 23/04/2021, la scuola proseguirà le attività in presenza al 70% fino al 
8 maggio: vengono allegati i turni in presenza per la settimana in oggetto nelle varie sedi. Quindi si invitano gli 
studenti a controllare in allegato sia l’orario settimanale di riferimento sia la tabella delle classi in presenza per 
ciascuna giornata. Tali turni potranno subire variazioni, comunicate sul Registro elettronico, nel caso di classi in 
quarantena. 

Si invitano i docenti a continuare a seguire il proprio orario (pubblicato sul sito in Area Riservata dal 7 gennaio) e 
confrontarlo con i turni delle classi in presenza, inviando CON ALMENO 2 GIORNI DI ANTICIPO una mail alla 
Dirigente e per conoscenza alla Vicepresidenza (Benassi-Casarini-Giacobello-Alfano Daniela per la sede di via 
Marchetti, Benassi-Alderisio per via Varthema, Doria per via Cartoleria) per richiedere eventuali aule da cui svolgere a 
scuola le lezioni in DAD (indicando giorno e orario): in questo modo si potranno programmare e comunicare per 
tempo le aule destinate. Analoghe indicazioni valgono per i docenti e gli educatori di Sostegno, che dovranno se 
possibile indicare gli abbinamenti tra studenti nella stessa aula. Le ore a disposizione dei docenti devono essere 
effettuate in presenza a meno di indicazioni inviate il giorno precedente. 

Gli alunni diversamente abili o BES, se già precedentemente concordato nei consigli di classe o con le famiglie, 
potranno svolgere sempre le lezioni in presenza. 

Le lezioni inizieranno per la maggior parte delle classi alle ore 8.10 e termineranno entro le ore 14.10 per le classi del 
biennio, mentre per il triennio potrà esserci un rientro pomeridiano che terminerà comunque entro le ore 16.40.  

Per le classi che hanno il rientro pomeridiano è prevista una pausa di almeno 30 minuti, come indicato nell’orario 
allegato. 

Permanendo la preclusione delle palestre, saranno di volta in volta comunicate con un giorno di anticipo le aule dove 
si svolgeranno le eventuali lezioni di Scienze Motorie “in presenza”, privilegiando attività all’aperto. Le classi 
dell’indirizzo Audiovisivo Multimediale svolgeranno le lezioni di scienze motorie in presenza in un’aula di Cartoleria 
che verrà comunicata il giorno precedente. 

Per le entrate nella sede di via Marchetti, al fine di evitare gli assembramenti fuori dalla scuola, è fondamentale che 
vengano rispettati i seguenti ingressi: 

• CLASSI PRIME: da VIA MARCHETTI 22 alle ore 8.05 

• CLASSI SECONDE: da via BAUMANN A (cortile piccolo) ore 8.05 

• CLASSI TERZE – QUARTE – QUINTE: da via BORGHI MAMO ore 8.10 

• STUDENTI CHE ARRIVANO CON LE NAVETTE DOPO LE ORE 8.10: entrano da VIA MARCHETTI all’arrivo del bus 

N.B.: OGNI STUDENTE DEVE CONTROLLARE OGNI GIORNO SEDE E AULA DELLE LEZIONI – si ricorda che restano 
valide tutte le regole di distanziamento, uso della mascherina chirurgica, apertura periodica delle finestre, ecc. 
finalizzate al contenimento del contagio. Inoltre si invitano gli studenti a utilizzare nel modo corretto le navette 
messe a disposizione, non accalcandosi, in caso di corse in rapida sequenza, solo nella prima delle due vetture e 
lasciando vuota la successiva. 

Gli studenti usciranno, in base all’orario e all’aula dell’ultima lezione, dal percorso indicato verso la più vicina scala 
interna. Gli studenti con permesso di uscita anticipata devono seguire lo stesso percorso.   

 FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         PROF.SSA Maria Grazia Diana 

         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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