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Comunicato n. 457 del 23 aprile 2021
AI GENITORI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: rientro in presenza in zona gialla e arancione, ex D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021.
Carissimi, come già riportato dagli organi di stampa, il nuovo D.L. n. 52 del 22 Aprile
2021, art. 3, comma 2, dispone che, a partire dal 26 Aprile, le scuole secondarie di
secondo grado ricadenti in zona gialla e arancione, sono tenute al rispetto del limite
minimo di presenza pari al 70% e fino al massimo della presenza integrale. Tuttavia, a
seguito dell’impossibilità di collocare in molte aule tutti gli studenti nel rispetto delle norme
di sicurezza sanitarie che restano inalterate, la presenza a scuola nel Liceo Giorgione sarà
assicurata al 67% (2/3), con particolare riguardo alle classi quinte.
Riporto in allegato la nuova distribuzione classi-aule a partire da mercoledì 28
Aprile, al rientro dal ponte del Santo Patrono, nonché le planimetrie della sede centrale e
di via Serato.
Per le classi in DDI al 50% non cambiano le suddivisioni nei due gruppi giallo e blu,
né vi sono modifiche relative alla pausa di disconnessione.
Gli ingressi e le uscite in sede centrale continueranno con gli stessi orari differenziati, e
così gli intervalli. Nei plessi periferici resta confermato l’ingresso unico, alle ore 7.55, e un
solo intervallo alle ore 10.55.
Le attuali disposizioni resteranno valide fino al termine delle lezioni (5 giugno 2021),
a meno che non intervengano nuove regole nazionali o regionali a modificare lo status
quo.
Augurando a tutti una lieta fine di anno scolastico, porgo cari saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco De Vincenzis(*)

* Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

