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COMUNICAZIONE 400 / A – D – G – S 

                                                                                                                      
                                                                                                                      Carpi, 26/04/2021 

Al personale docente ed ATA 

Agli studenti  

Ai genitori 

 
 
Oggetto: attività didattiche dal 28 aprile 2021 

 

Con riferimento al D.L. 52 del 22 aprile 2021 e alla nota USR Emilia Romagna prot.7015 del 23 

aprile 2021 e facendo seguito al Documento Operativo, firmato dal Prefetto di Modena e dal 

Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, diffuso in data 24 aprile 2021, si comunica che, su 

apposito post nell’home page del sito di istituto, è stato pubblicato un nuovo orario che, in 

vigore da mercoledì 28 aprile, include attività in presenza per il 70% della popolazione 

studentesca (50% dalle 8 alle 13; 20% dalle 10:35 alle 14:45).  

Potranno, inoltre, essere realizzate, previo accordo con le famiglie, ulteriori attività didattiche in 

presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali. 

La scansione oraria è la seguente:  

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, con 15’ di pausa;  

7° ora 13:15 – 14:00;  

8° ora 14:00 – 14:45.  

Si ricorda che, nell'orario in presenza, le pause saranno effettuate secondo le indicazioni e la 

sorveglianza del docente dell'ora precedente.  

I docenti che abbiano già effettuato il ricevimento dei genitori in questa settimana 

provvederanno a posticipare la data alla settimana dal 3 all'8 maggio, rispettando il nuovo 

orario.  

I docenti che non abbiano effettuato il ricevimento dei genitori in questa settimana 

provvederanno a predisporre nel registro elettronico i due appuntamenti previsti dal 28 aprile 

all’8 maggio, rispettando il nuovo orario.  

 

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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