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COMUNICAZIONE 367 / A – D – G – S 
                                                                                                                      

                                                                                                                      Carpi, 12/04/2021 

Al personale docente ed ATA 

Agli studenti  

Ai genitori 

 
 
Oggetto: attività didattiche dal 12 al 30 aprile 2021 

 

Con riferimento all’Ordinanza del 09 aprile 2021 del Ministero della Salute che richiama l’articolo 

2, commi 2 e 3, del D.L. 44 del 1 aprile 2021, e alla Nota dell’USR Emilia Romagna prot. n.6285 

del 10 aprile 2021, si comunica quanto segue.  

Nella settimana corrente sono state apportate variazioni all'orario relativo ai giorni da mercoledì 

14 aprile a sabato 17 aprile. L' orario modificato è stato pubblicato sul sito di Istituto. 

Mercoledì 14 aprile sarà pubblicato un nuovo orario che sarà in vigore da lunedì 19 aprile e 

includerà, per tutte le classi, attività in presenza per tre giorni alla settimana. Potranno, inoltre, 

essere realizzate, previo accordo con le famiglie, ulteriori attività didattiche in presenza per gli 

studenti con bisogni educativi speciali. 

Con riferimento sia alle attività a distanza sia alle attività in presenza, i docenti seguiranno 

quanto deliberato dal Collegio docenti in data 27 ottobre 2020 e confermato in sede di Consiglio 

di Istituto:  

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 ricorda che, nell'orario in presenza, la pausa di cinque minuti sarà 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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