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COMUNICAZIONE 338 / A – D – G – S 

 

Carpi, 20/03/2021 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

 
Oggetto: Svolgimento delle attività didattiche dal 22 marzo al 6 aprile 2021  

 

Si comunica che è pubblicato sul sito dell’istituto l’orario in vigore nel periodo di cui in oggetto.  

Si fa presente che, nel suddetto periodo, ai sensi dell’art.43 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, in 

vigore fino al 6 aprile, le attività didattiche proseguiranno con modalità a distanza, con attività in 

presenza per l’utilizzo dei laboratori e la realizzazione di attività inclusive.  

Pertanto, in linea con quanto previsto dal D.P.C.M. di cui sopra, i docenti impegnati nelle attività 

laboratoriali, nel caso in cui non ravvisino la necessità di tali interventi in presenza, d'accordo 

con gli altri colleghi in orario nella giornata, informeranno questo Ufficio con congruo anticipo, 

pari almeno a tre giorni, per garantire un’adeguata organizzazione.  

Per motivi di sicurezza, la scansione dell’orario in presenza riprenderà quella prevista via dad, 

come deliberato nella seduta del Collegio docenti del 27/10/20:  

1° ora   8:00 –   8:45, con 5’ di pausa 

2° ora   8:50 –   9:35, con 5’ di pausa 

3° ora   9:40 – 10:25, con 10’ di pausa 

4° ora 10:35 – 11:20, con 5’ di pausa 

5° ora 11:25 – 12:10, con 5’ di pausa 

6° ora 12:15 – 13:00 

Si precisa che, nell'orario in presenza, la pausa di cinque minuti è effettuata secondo le 

indicazioni e la sorveglianza del docente dell'ora precedente.  

Il Dirigente Scolastico  
 Prof: Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art:3 c: 2 del D:Lgs: 12:2:1993, n:39) 
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