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Alla c.a. di 
Studentesse e Studenti e loro Genitori 

studenti@isisvarchi.edu.it 
Docenti 

docenti@isisvarchi.edu.it  
Personale A.T.A. 
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Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: URGENTE - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DA LUNEDI’ 26 APRILE 2021 

 

La presente per comunicare che, in osservanza del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 sulle 
riaperture, secondo il quale dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, 
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado garantiranno l’attività didattica in presenza 
ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte 
della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a 
distanza, l’Istituto “B. Varchi” adotta la seguente organizzazione didattica: 

1. ogni giorno TRE dei quattro gruppi in cui sono state suddivise le classi (rosa, azzurro, giallo 
e verde) svolgeranno le lezioni in presenza; il quarto gruppo seguirà le lezioni a distanza; 

2. tutte le classi quinte seguiranno sempre le lezioni in presenza; 
3. la classe 1A PSS svolgerà tutti i giorni le attività in presenza; 
4. gli studenti con Disabilità, come avvenuto fino ad oggi, proseguiranno le loro attività in 

presenza, indipendentemente dai turni in DDI della propria classe di riferimento; 
5. il Professionale ritornerà a svolgere le lezioni nella propria sede in via G. Marconi n. 7. 

 

In allegato lo schema dell’organizzazione giornaliera. 

Infine, si ricorda a tutti i docenti quanto segue: 

• Coloro che devono effettuare una o più ore di attività con classi in didattica a distanza sono 
invitati a svolgere le proprie lezioni, quando possibile, da casa propria, altrimenti, utilizzando 
esclusivamente l’aula della classe coinvolta nella D.D.I. 

• Si consiglia di spostare le ore di ricevimento dei genitori in orario pomeridiano, oppure, 
qualora i ricevimenti venissero effettuati nei locali scolastici, occorre che i docenti si 
organizzino negli spazi comuni appositamente ricavati nei corridoi utilizzando device 
personali. 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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