
 

 

CIRCOLARE n. 135 18 Marzo 2021 

         

AGLI STUDENTI, AI GENITORI E AI DOCENTI DELLE CLASSI 2IEFP 

OGGETTO: Nuova organizzazione a partire dal 22 marzo 2021 

Si precisa che ai sensi dell’art. 43 del DPCM 02/03/21 relativo alle zone rosse, nulla cambia per quanto 

riguarda l’organizzazione in essere. Infatti nel testo dell’articolo è riportato: 

 “ … Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali ….”. 

Quindi le classi al termine del periodo di alternanza riprenderanno le attività in presenza nei giorni: 

2IEFP ELE: lunedì, giovedì, venerdì; 

2IEFP TUR: giovedì. 

Nei giorni rimanenti le classi seguiranno le lezioni in DAD. 

Di seguito desideriamo ricordare ulteriori precisazioni di carattere generale in merito alla riorganizzazione 

didattica che restano valide anche a seguito della nuova ordinanza: 

- le attività di doposcuola e gli sportelli help sono sospesi in presenza, resta la facoltà di richiederli e 

svolgerli a distanza; 

- gli studenti che per particolari motivazioni psicologiche, di salute o legate a situazioni familiari a 

rischio si trovassero nella difficoltà di frequentare in presenza le attività previste, devono fare 

comunicazione scritta ai seguenti indirizzi chiedendo di svolgere solo attività a distanza: 

luca.radici@leomail.it e mariagabriella.maffioletti@leomail.it; 

- gli studenti con bisogni educativi speciali, previa richiesta da parte della famiglia da inoltrare alla mail 

della referente chiara.possenti@leomail.it, potranno continuare a seguire tutte le lezioni come da 

piano orario curricolare in presenza, le richieste vanno inoltrate entro il 20/3 e saranno operative a 

partire dal 22/3; 

 

Sottolineiamo che tutte le attività da tenersi in presenza, in base alle indicazioni delle nostre circolari, 

avverranno nel pieno rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza previsti dalle norme igienico 

sanitarie.  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 


