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Circolare n. 98 del 26/02/2021 
 

 
Ai sigg. Docenti 
Ai referenti dei plessi interessati 
Alle famiglie interessate delle classi 
1AE - 1AM - 2CE - 4BC 
Al DSGA 
Al sito web 
Alla Bacheca di Argo DidUp 

 
 
 
Oggetto: Ordinanza della Giunta Regionale n. 58 del 23/02/2021- Classi con alunni in presenza 

 

Facendo seguito alla circolare n. 96 del 24/02/2021 avente ad oggetto “Ordinanza della Giunta 
Regionale n. 58 del 23/02/2021- Disposizioni attuative” e viste le richieste pervenute dai genitori circa la 
didattica in presenza per gli alunni BES, si comunica che, a partire da domani 27/02/2021 e sino a nuove 
disposizioni, alcuni alunni delle classi 1AE - 1AM - 2CE - 4BC, i cui nominativi sono già stati comunicati 
ai Coordinatori di Classe, seguiranno le lezioni in presenza. 

Le classi saranno così allocate: 
- Piano terra INPS via Selva: 1AM  
- Plesso Alb. 2: 1AE - 2CE  
- Plesso Alb. 1: 4BC  

L’orario delle lezioni non subirà variazioni. 
I Docenti le cui ore si svolgano esclusivamente a distanza sono esentati dalla presenza a scuola, 

potendo liberamente decidere di svolgere la DaD dalle proprie abitazioni.  
I Docenti che abbiano, nella stessa giornata, classi in presenza e classi a distanza, svolgeranno tutto 

il proprio orario di servizio da scuola, eventualmente anche attraverso i devices messi a disposizione 
dall’istituto o, laddove lo ritengano opportuno, utilizzando il proprio dispositivo personale, a maggiore 
garanzia e salvaguardia dell’igiene in ragione dell’utilizzo esclusivo; resta inteso, inoltre, che, avendone la 
possibilità, al termine del servizio in presenza i Docenti che completino l’orario di servizio con classi poste 
totalmente a distanza, potranno farlo raggiungendo la propria abitazione. 

Si intendono qui richiamate tutte le norme di cui al “Protocollo di sicurezza anti contagio da Sars-
CoV-2”, nonché l’intero contenuto del “Piano di Istituto per la DDI” e relativo Regolamento adottati dal CdI 
con delibera n. 5 del 28/10/2020. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo 
DidUp. I sigg. Docenti ne prenderanno visione. I Coordinatori di Classe ne daranno notizia alle famiglie 
interessate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


