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Valdobbiadene, 24 aprile 2021

Agli Studenti e ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: attività didattiche da lunedì 26 aprile 2021 – Calendario lezioni in presenza.
Con riferimento al comunicato del 23 aprile u.s. e a seguito della nota congiunta dell’Ufficio Scolastico
Regionale - Regione Veneto prot. n. 7267 del 24.04.2021, si invia in allegato il calendario delle lezioni in
presenza per le classi del nostro Istituto per il periodo da lunedì 26 aprile a sabato 5 giugno 2021 (data di
termine delle lezioni).
Si precisa che tale calendario è strutturato in modo che la percentuale giornaliera degli alunni in presenza si
attesti al 70% della popolazione studentesca, come prescritto dalla nota suddetta.
La frequenza a scuola al 100% per le classi prime e quinte e al 50% per le altre classi deriva dalle indicazioni
fornite dalla medesima nota e dalla nota ministeriale del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e
formazione n. 624 del 23.04.2021. Inoltre, essa rientra tra le priorità indicate dal Collegio Docenti nella
previsione di un rientro in presenza con percentuale complessiva simile.

Oltre a quanto risultante dal calendario, si terranno in presenza le lezioni per gli alunni con disabilità
e per gli alunni con bisogni educativi speciali individuati dai Consigli di classe, secondo il calendario
concordato con le famiglie.
Eventuali variazioni al calendario riguardanti singole classi che dovessero rendersi necessarie nel
corso del periodo saranno comunicate direttamente alle classi interessate.
Nelle giornate in presenza le classi 2AITT, 3AITT, 4AITT e 5AITT faranno lezione a Palazzo Piva, secondo
la scansione oraria vigente in tale sede.
Si ricorda che, in base alle norme vigenti, durante le attività in presenza alunni e docenti devono
indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata delle lezioni (anche se si trovano in posizione
statica e con distanziamento interpersonale).
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Lezioni a distanza
Al di fuori delle giornate previste dal calendario delle lezioni in presenza, le lezioni si terranno a
distanza.
Il calendario delle lezioni a distanza sarà comunicato alle singole classi dai docenti coordinatori.
Le assenze alle lezioni a distanza (sia per l’intera giornata sia per singole lezioni) devono essere
giustificate entro la giornata stessa dai genitori tramite e-mail al docente coordinatore di classe.
Inoltre, onde facilitare spiacevoli disguidi durante le lezioni on line, i genitori sono pregati di
comunicare preventivamente al coordinatore di classe eventuali problemi di connessione dell’alunno
dal proprio domicilio.
Nel formulare i più sentiti auguri di buon lavoro per questo impegnativo periodo finale dell’anno
scolastico, si porgono distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Giuliana Barazzuol
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