AVVISO n. 180
San Severino Marche, 31 marzo 2021
Ai docenti
Agli studenti e ai genitori
Al personale ATA
Oggetto : lezioni in presenza per le attività laboratoriali da mercoledì 7 a
sabato 17 aprile 2021 – Il corso serale rientra in presenza come da orario
Visti il DCPM del 2 marzo 2021 e l’Ord. Regione Marche n. 8 del 5/3/ 2021;
tenuto conto delle note Miur-Usr n. 4441 del 5/3/2021 e Miur n. 662 del 12/3/2021;
tenuto conto del Decreto CdM del 12 marzo 2021;
preso atto delle comunicazioni intercorse tra questa Dirigenza e il Direttore dell’USR
Marche (Usr Marche n. 5629 del 18/3/2021; ITTS n. 869 del 22/03/2021;Usr Marche n.
5948 del 23/03/2021), nonché della Nota Usr Marche n. 5957 del 23/03/2021;
tenuto conto che è opportuno limitare l’afflusso degli alunni ai vari piani della sede
principale e al Modulo\Corpo B come misura di sicurezza di prevenzione anticovid-19;
tenuto conto che nel periodo indicato le classi quinte sono impegnate in forme
differenziate nella partecipazione al PCTO;
si dispone che
l’orario in vigore da mercoledì 7 a sabato 17 aprile 2021 sia il seguente :

Classi previste in presenza :
DATA

CLASSI Biennio

CLASSI Triennio

MERCOLEDI’
7
1A – 1C – 2D
3CH – 4C – 4E – 5E - (5G 5F)- 4A* (B) -3M (B) - 5A 5M (B)
GIOVEDI’
8
1E – 1F – 2A – 2F
3C – 3E – 3G – 3GR –5E - 5CH (B) - 3A (B) – 5A 5M (B)
VENERDI’
9
1B – 1G – 2B – 2C
3F– 4F – 4G – 5E – 4CH (B) - 4M (B)- 5A 5M (B)
SABATO (4h)
10 1D – 2E – 2G
5E - 5CH (B) - 5A 5M (B)
*Mercoledì 7 aprile la classe 4M la 5° e 6° ora faranno laboratorio di sistemi e automazione con il prof.
Ciampichetti. Il prof. Chiurchiù sarà in compresenza.
DATA
LUNEDI’
12
MARTEDI’
13
MERCOLEDI’ 14
GIOVEDI’
15
VENERDI’
16
SABATO
(4h)

CLASSI Biennio
1B – 1D – 1G
1A – 1C – 1E
1F - 2A – 2C – 2F
2B – 2E
2D – 2G

CLASSI Triennio
3GR – 4C – 4F–4G –5E – 4M (B)– 5A 5M (B) – 5CH (B)
3GR –3F* – 4C - 4E – (5G 5F)– 5E – 3M (B) – 5A 5M (B)- 4CH (B)
3C – 3E – 4F–4G –5E – 3A (B) - 4A (B)– 5A 5M (B)
3C –3E – 3G –5E– 4A (B) - 5A 5M (B)– 5CH (B)
3G – 3F – 5E – 3CH – 3M (B) – 4M (B)–5A 5M (B)- 4CH (B)
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4E – 5E – 3CH - 3A (B) - 5A 5M (B)– 5CH (B)

* Religione 4^ ora collegamento DAD 3CH

(B) = Modulo\Corpo B

N.B.
- Le aule sono quelle assegnate in orario ufficiale.
- I docenti delle specializzazioni si accorderanno sull'utilizzo dei laboratori in base alle
esigenze, resta in vigore la regola che i laboratori quotidianamente possono essere
occupati da una sola classe e il loro utilizzo va annotato nel registro Nuvola per tracciare
eventuali casi Covid-19.
-Gli alunni delle classi quinte, non occupati nei percorsi PCTO presso le aziende o enti,
svilupperanno i loro percorsi PCTO nelle aule concordate con il coordinatore di classe;
-Gli alunni diversamente abili, i bes e quelli per i quali il consiglio di classe ha verbalizzato
la necessità della loro presenza a scuola, nei giorni diversi da quelli delle lezioni in
presenza per la rispettiva classe, sono invitati a seguire da casa le lezioni; nel caso i
genitori intendessero comunque mandarli a scuola, questi debbono avvertire
preventivamente, almeno il giorno prima, i docenti di sostegno e\o i coordinatori di classe,
che a loro volta avvertiranno la vicepresidenza;
-La Dsga valuterà le eventuali richieste di smart-working presentate dal personale
amministrativo sulla base delle disposizioni interne già adottate e delle esigenze del
servizio.
-I locali della scuola rimarranno aperti anche al pomeriggio con il solito orario essendo il
corso serale previsto in presenza.

Si ricorda che dall’ 1 al 6 aprile le lezioni sono sospese per le feste di Pasqua.
Il Dirigente Scolastico Prof. Sandro Luciani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

