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Oggetto: Lezioni in presenza dal 7 aprile 2021 

 
 

Si comunica che da mercoledì 7 aprile 2021 riprenderanno le attività in presenza come da nota Miur n. 9923 del 
29/03/2021. 

Le classi in presenza entreranno negli orari e nei giorni di seguito riportati: 
 

Ora 
d’ingresso 

1^ Settimana dal 7 aprile 2021 

09:00 Biennio e Triennio CAT Triennio CMB Triennio AFM Biennio e Triennio 
MAT 

09:15   Biennio CMB Biennio AFM 

Ora 
d’ingresso 

2^ Settimana dal 12 aprile 2021 

09:00 TLC Triennio Informatico Triennio E Serale 

09:15   Biennio Informatico Biennio EE  
*Si ricorda che durante l’intervallo la vigilanza della classe sarà garantita dal docente della terza ora. 
 
La scansione oraria delle lezioni è pubblicata sul sito nella sezione “Orario delle lezioni”. Continua ad essere in 

vigore la settima ora di lezione a distanza (quando prevista), dalle 15:00 alle 16:00. 

 
Si ricorda ai docenti con ore a disposizione in orario che le stesse vanno svolte in presenza. 
 
I docenti presenti a scuola per le lezioni in presenza organizzeranno l’attività DAD (in modalità sincrona o 

asincrona) per le classi che rimarranno a casa e potranno fare lezione dall’aula della classe in orario. I docenti che 
non hanno classi in presenza continueranno a svolgere l’attività DAD dal proprio domicilio. 

 
A tutti gli altri docenti, per motivi di sicurezza anti COVID, si ricorda che non è consentito utilizzare aule diverse 

da quelle proprie previste nell’orario. 
 
Si invita inoltre l’utenza ad aderire alla campagna di screening promossa dalla Regione Lazio per un rientro sicuro 

a scuola e riportata sulla Circolare n.370. 
 
 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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