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Ai docenti 
Agli studenti  

Ai genitori   
                                                                                                                      
 
Oggetto: rientro in presenza dal 26 aprile 2021 
 
In funzione del rientro in presenza degli studenti, si premette quanto segue: 
L’Istituzione scolastica  prevede un’organizzazione dettata dalle Disposizioni Ministeriali e dal Documento                                                                                                                                                                                                                                 
Operativo della Prefettura di Salerno del 19/04/2021 a tutela della salute pubblica e del diritto allo studio 
della popolazione scolastica, che risultano pertanto imprescindibili e inderogabili. 
Di conseguenza, si ritiene opportuno socializzare i criteri di organizzazione del rientro in presenza della 
popolazione scolastica che si intendono adottare, a far data da lunedì 26 aprile 2021 fino al termine delle 
lezioni, salvo ulteriori disposizioni ministeriali:  

 La didattica in presenza è assicurata  al 100% degli studenti delle classi quinte, in funzione di una  
adeguata  preparazione all’esame di Stato; 

 Per tutte le altre classi, fatto salvo il numero degli studenti che già fruiscono della DAD per motivate 
e certificate esigenze personali e/o  familiari, il numero degli studenti in presenza è proporzionale  
alla capienza delle aule che li ospitano, nel rispetto dell’adeguato distanziamento.  Pertanto, la 
percentuale degli studenti frequentanti (parametrata agli spazi disponibili) rispetta   la  prevista 
soglia minima  del  70% della popolazione scolastica in presenza che sarà  suscettibile di  un 
ulteriore incremento, fino a un massimo del 100% degli interessati. 

 I coordinatori di classe dell’ITT  avranno cura di comunicare ai diretti interessati il  loro turno di DAD 
secondo i criteri della rotazione quotidiana, in progressione alfabetica.              

 L’ingresso degli studenti delle classi prime, seconde e terze è previsto per la prima ora mentre per le 
classi quarte e quinte a partire dalla seconda.  

 Lo schema orario delle lezione dell’istituto sarà articolato a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 13.30 

 Gli orari di lezione, dettagliati per disciplina dei rispettivi indirizzi d’istituto, saranno pubblicati sul 
sito della scuola a brevissimo. 

 
Distinti saluti. 

f.to il Dirigente Scolastico 
Roberta Masi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 
comma 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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