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Agli alunni e alle famiglie  

Ai docenti 

Al d.s.g.a 

All'albo dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

Alla bacheca Didup 

Oggetto : Rettifica avvio attività in presenza dal 19 aprile 2021. 

 

In attuazione dell’ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021,   si comunica che  dal  

giorno 19 aprile 2021, avranno inizio le attività didattiche per il 50% della popolazione scolastica. 

Le attività in presenza, nel rispetto del 50% della popolazione scolastica, saranno effettuate su turni 

settimanali, come di seguito specificato : 

1. I turno a partire dalla settimana da Lunedì 19  aprile 2021,  in presenza tutte le classi quarte, 

tutte le classi quinte, le classi III Sala A, III Cucina B, III A Grafico-pubblicitaria. 

Tutte le altre classi proseguiranno le attività in didattica distanza con l’orario e le modalità già attuate. 

2.  II turno  a partire dalla settimana da Lunedì 26 aprile 2021, in presenza tutte le classi prime, 

tutte le classi seconde, le classi III Sala B, III Cucina A, Terza Accoglienza A, Terza Accoglienza 

B, Terza A Pasticceria. 

Tutte le altre classi proseguiranno le attività in didattica distanza con l’orario e le modalità già attuate. 

Si confermano gli orari di svolgimento delle attività già in vigore.  

Le famiglie e le studentesse egli studenti, sono invitati a visitare sia il sito dell’Istituto che il Registro 

elettronico per prendere visione di ogni eventuale ulteriore cambiamento.  

Si allega : 

1. Pianificazione dell’utilizzo delle aule e dei laboratori :  

2. Itinerari per l’ingresso nell’edificio scolastico. 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                        Mario Sironi 
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