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COMUNICAZIONE N. 89 

 
Ai Docenti  

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

           

Tutte le sedi 

 

 

Oggetto: Rientro in presenza a partire da mercoledì 7 Aprile 2021 

 

Considerata l’ordinanza del Ministero della salute, che prevede il passaggio delle Marche in zona 

arancione, in combinato disposto con il Decreto legge n.44 del 01 aprile 2021, si comunica che, a 

partire da mercoledì 7 Aprile e fino a nuova comunicazione, le attività didattiche 

riprenderanno con la presenza degli studenti al 50%. 

Come trasmesso su registro elettronico in data 31 dicembre 2020, gli studenti di ciascuna classe 

sono stati suddivisi in quattro fasce (A-B-C-D), corrispondenti ognuna al 25%. 

Le SS.LL. sono pertanto pregate di riprendere visione tramite registro elettronico in quale di 

queste fasce è collocato il proprio figlio. 

Si invita poi a consultare accuratamente la tabella sottostante per capire quali gruppi siano 

coinvolti con la didattica in presenza e quali con la didattica a distanza: 

SETTIMANA GRUPPI IN PRESENZA GRUPPI A DISTANZA 

Dal 7 al 10 Aprile 2021 A-B C-D 

Dal 12 al 17 Aprile 2021 C-D A-B 

Dal 19 al 24 Aprile 2021 A-B C-D 

Dal 26 al 30 Aprile 2021 C-D A-B 

Si ricorda che l’uso della mascherina è obbligatorio durante l’intera permanenza a scuola, anche in 

posizione statica, tranne che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

stessa. In quest’ultimo caso sarà necessario comunicare tempestivamente tale incompatibilità alla 

Segreteria. 

Restano garantite sempre in presenza le attività per alunni con disabilità o bisogni educativi 

speciali. 

 

Civitanova M., lì 05 aprile 2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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