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Circolare n. 102                    Laterza, 2 marzo 2021 

 

Alunni, Genitori 

Docenti 

Sito web 

Oggetto: organizzazione attività didattiche a partire dal 4 marzo al 13 marzo 

Nel ringraziare i genitori per la rinnovata dimostrazione di maturità nell’aver recepito le indicazioni regionali 

e le conseguenti declinazioni scolastiche, nonché il delicato momento emergenziale e nel rispetto delle 

necessità di alcune famiglie, vengono di seguito riportate le modalità di organizzazione didattica. 

Tenuto conto dei postumi della vaccinazione del personale scolastico, l’inizio delle attività didattiche in 

modalità mista (presenza e online) è posticipato al 4 marzo.  

In attuazione della circolare n. 98, a far data dal 4 marzo le lezioni verranno erogate in modalità mista (alunni 

in classe e in remoto con lezione svolte dalla classe di appartenenza) avendo cura di non superare il monte 

ore sincrono per ciascuna classe, così come riportato nella circolare n. 53 del 29 novembre 2020.  

Per gli alunni che sono in presenza di infanzia e primaria l’orario scolastico sarà quello in presenza tempo 

normale per tutte le classi.  

Per la secondaria di 1° grado tempo prolungato le attività pomeridiane saranno erogate a distanza dalle ore 

15.00 alle 17.00; rimangono invariate quelle antimeridiane per tutte le classi. 

Di seguito sono riportate le classi in modalità mista, ossia con almeno un alunno in presenza 

Infanzia  

Diaz: sez C; sez D 

San Francesco: sez A; 

Collodi: sez A; sez D 

Primaria  

1^ A; 1^ B  e  1^ C; 

2^ A; 2^ B e 2^ D; 

3^ A; 3^ B e 3^ C; 

4^ B e 4^ C; 

5^ A; 5^ B e 5^ D; 

Secondaria di 1° grado 

1^ A 

2^ B; 2^ C e 2^ D 
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I docenti di primaria e secondaria faranno servizio dai plessi di appartenenza; per l’infanzia solo in presenza 

di alunni.  

Sono ammessi alla frequenza gli alunni che, nel rispetto della circolare n. 98, abbiano prodotto richiesta nei 

termini con motivazione ritenuta valida o che siano stati indicati dai consigli di classe.  

Si confida nel senso di responsabilità di ognuno e nel rispetto delle scelte fatte per la tutela della salute e 

delle istituzioni.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

 


