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 CIRCOLARE N.412  Siena, 06 aprile 2021 

 Agli Studenti  

 Alle Famiglie 

 Al Personale Docente 

 Al Personale A.T.A. 

 Al D.S.G.A. 

Oggetto: Attività didattiche da giovedì 08 aprile 2021 a martedì 20 aprile 2021 compresi. 

Considerate le Circolari n.400, 13/03/2021, n.379, 23/02/2021, n.382, 26/02/2021, n.393, 06/03/2021, n.406, 

20/03/2021, n.410, 27/03/2021; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.1990, 05/11/2020; 

Visto il D.P.C.M. 02/03/2021; 

Vista l’Ordinanza D.G.R.T.n.1 del 15/01/2021 recante “Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di trasporto pubblico locale e in materia di 

attività didattica in presenza della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado.”; 

Visto il Decreto Legge 01/04/2021, n.44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”, il quale, in 

accordo con il D.P.C.M.02/03/2021, dispone che “resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza de2l Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021 che dispone la permanenza in zona rossa della 

Regione Toscana dal 06 aprile 2021 al 20 aprile 2021 (compreso); 

Considerata la sospensione delle attività didattiche per le vacanze pasquali dal 01 aprile 2021 al 07 aprile 

2021 compresi (dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021 come da Calendario Scolastico Regione Toscana 

a.s.2020/2021, il 07/04/2021 per delibera del Consiglio di Istituto - cfr. Circ.n.409, 27/03/2021), 

In assenza di ulteriori indicazioni pervenute allo stato attuale, 

si comunica che da giovedì 08 aprile 2021 a sabato 10 aprile 2021 compresi, le attività didattiche si svolgeranno 

esclusivamente con modalità a distanza secondo l’orario vigente.  

A partire da lunedì 12 aprile 2021 fino a martedì 20 aprile 2021 (compreso) saranno in vigore i nuovi orari per 

consentire, nelle diverse Sezioni, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza previste dalla normativa 

vigente come sopra richiamate (rimane inalterato quello della Sezione Liceo Scienze Umane-Liceo Scienze 

Umane opzione Economico Sociale), per le quali saranno predisposti appositi calendari. 

Le comunicazioni inerenti, anche eventualmente riferite a specifici corsi di studio, potranno essere pubblicate 

sul Sito di Istituto, nonché sul Registro Elettronico-ArgoScuolaNext-Bacheca, di cui pertanto si raccomanda 

il regolare e costante controllo.  

Durante la permanenza a scuola dovranno essere rispettate tutte le misure di prevenzione e contenimento del 

contagio da COVID-19 indicate nel “Documento Tecnico sull’applicazione delle misure contenitive del SARS-

COV-2 per la ripresa delle attività didattiche dell’a.s.2020/2021” (Cfr. Circ.n.287, 08/09/2020) e sue eventuali 

successive modifiche ed integrazioni, che si raccomanda a tutte le componenti interessate di rispettare in 

maniera scrupolosa. 

Sui predetti calendari saranno indicate anche le aule assegnate alle classi ed i varchi di ingresso/uscita, che 

continueranno ad essere fruiti secondo quanto previsto nel Documento Tecnico. 

Eventuali aggiornamenti/variazioni, anche determinati dal quadro normativo in evoluzione, saranno 

tempestivamente comunicati, attraverso i predetti canali istituzionali. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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