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Oggetto: presenza a scuola da lunedì 26 aprile 2021 
 
Per continuare a garantire il distanziamento sociale e la conseguente sicurezza a scuola e 
una buona gestione del nostro Istituto è assolutamente necessario attenersi 
scrupolosamente al rispetto di tutte le norme e prescrizioni previste dal protocollo sanitario 
a suo tempo stilato.  
Dopo un’attenta valutazione del rischio di contagio Covid-19 e nell’osservanza delle nuove 
disposizioni del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 abbiamo deciso di continuare per il momento 
con la frequenza mista, che prevede circa il 60% in presenza e il 40% a distanza, secondo 
i gruppi e il calendario a suo tempo stabiliti. 
Sarà nostra cura nel limite dei vincoli strutturali di ciascun plesso aumentare nel più breve 
tempo possibile il numero degli studenti in presenza, sempre nel rispetto delle norme di 
sicurezza e per garantire la salvaguardia della salute di tutta la popolazione scolastica. 
  
Le classi 5B AAA e 5B ITIS saranno in presenza al 100% fino a mercoledì 28 aprile 2021 
per le Prove Invalsi. 
 
Se all’interno del nostro Istituto siamo riusciti a salvaguardare la salute e la sicurezza della 
popolazione scolastica è grazie al protocollo sanitario e all’attenzione alle norme che 
abbiamo posto in essere e che non possiamo né vogliamo assolutamente rischiare di 
compromettere. 
Seguiranno ulteriori indicazioni per integrare il numero di classi in presenza dopo aver 
verificato l’andamento pandemico e l’organizzazione dei trasporti nei prossimi giorni. 
 
Ringraziamo tutti per la collaborazione. 
 
 
 
      

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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