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Circ. n. 302  del  27 marzo 2021 Alle Famiglie delle studentesse e degli studenti

e, p.c., a tutto il Personale

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza, didattica digitale integrata e laboratori

Facendo seguito alla comunicazione ricevuta dall’ufficio scolastico Regionale relativa all’oggetto, si

comunica, con il passaggio alla zona rossa sul territorio regionale, la sospensione delle attività

didattiche in presenza e il passaggio alla Didattica Digitale, almeno per i giorni di lunedì 29,

martedì 30 e mercoledì 31 marzo.

Sono fatte salve le attività relative a laboratori e inclusione ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DPCM

02/03/2021, per le quali sono previste le presenze di alcune classi, o gruppi di esse, che saranno

comunicati direttamente nelle rispettive bacheche.

Le classi  che  sicuramente  saranno in presenza per tutto l’orario previsto per attività

precedentemente programmate  sono le seguenti:

GIORNO CLASSE GRUPPO/CL.INTERA(*) ATTIVITÀ’

29/3 4^I GRUPPO lezione in classe, Laboratorio Com.&Linguaggi

30/3 4^H GRUPPO lezione in classe, Laboratorio Com.&Linguaggi

30/3 5^F,
5^G

GRUPPO lezione in DDI in sede, laboratorio INVALSI
(Italiano, Matematica)

31/3 3^I GRUPPO lezione in classe, Laboratorio Com.&Linguaggi

31/3 5^A CLASSE INTERA lezione in classe, Premio Caponi

31/3 5^F,
5^G

GRUPPO lezione in DDI in sede, laboratorio INVALSI
(Inglese)

(*) Comunicato in bacheca
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa

Il recupero della formazione per il progetto PCTO “Volontariato attivo: a scuola di solidarietà” (circ.

300-P del 26/03/2021)  si svolgerà regolarmente, in quanto autorizzato ai sensi dell’art. 22 del

DPCM 02/03/2021). Eventuali aggiornamenti saranno in ogni caso comunicati tempestivamente

nella Bacheca delle classi interessate.

Eventuali ulteriori attività, previamente organizzate e autorizzate sulla base del rispetto dei

protocolli di sicurezza, possono essere effettuate sulla base di ulteriori bisogni riscontrati, in

coerenza con le deroghe di cui al citato art. 21 comma 1 del DPCM 02/03/2021, e saranno

tempestivamente comunicate.

Le vacanze di Pasqua, come da calendario regionale, sono fissate da giovedì 1 aprile a martedì  6

aprile, e sono prolungate alla giornata di mercoledì 7 aprile per delibera del Consiglio d’Istituto.

Le lezioni riprenderanno giovedì 8 aprile. Non siamo in grado di prevedere, al momento, se le

lezioni riprenderanno completamente a distanza, oppure in presenza al 50% o con altre modalità

che ci verranno comunicate dalle autorità competenti. Si raccomanda pertanto di consultare il sito

della scuola e la bacheca del Registro Elettronico.

Con la chiusura dei centri estetici si interrompono gli stage del Corso Operatore del Benessere. Si

prevede la preparazione di Project Work sostitutivi; verranno fornite ulteriori indicazioni in

proposito.

Colgo l’occasione per formulare alle studentesse, agli studenti, alle rispettive famiglie e a tutto il

personale della scuola i migliori auguri per le festività pasquali.

Il dirigente scolastico

Prof. Maurizio Berni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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