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AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE  

A TUTTO IL PERSONALE  
Al DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

 

 
 Circolare n. 31 del 26/04/2021  

 
 

OGGETTO: Rientro in presenza, in applicazione dell’art. 3 del DL 52/2021. 
In applicazione del D.L. 52 del 22/4/2021, della Nota MI prot. 624 del 23/04/2021, che prescrivono il rientro in 
presenza di almeno il 70% della popolazione scolastica, così come integrate dalla Nota USR Lazio prot.12425 
del 23/4/2021, che fissa tale percentuale al 70%, tenuto conto delle indicazioni pervenute dai Consigli di 
Classe, si dispone il rientro in presenza al 100% delle classi con numero di alunni non superiore a 20 (a cui si 
aggiunge per omogeneità la sola classe 1A Liceo di 22 alunni), mantenendo le altre classi in DaD al 50% 
secondo l’attuale alternanza; per consentire il corretto svolgimento delle prove INValSI già in atto e facilitare 
l’organizzazione degli spostamenti da parte delle famiglie, tale rientro avverrà a partire dal giorno giovedì 
29/04/2021. Rientreranno pertanto in presenza al 100%: 
- Le classi 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B e 5F dell’Istituto Professionale 

- Le classi 1A, 2A, 4A dell’Istituto Tecnico 

- Le classi prime del Liceo e la classe 4A del Liceo 
 
Le altre classi proseguiranno con la DaD al 50 % secondo le modalità adottate in precedenza, fatte salve le 
autorizzazioni alla DaD o alla presenza al 100% già concesse per singoli alunni. Ulteriori rientri in presenza al 
100% per singole classi non comprese nell’elenco potranno essere autorizzate, come da Nota USR citata, solo 
previa autorizzazione dell’USR. L’orario delle lezioni resterà invariato per tutte le classi. 
Restano invariate le prescrizioni comprese nel Protocollo anti-Covid adottato dalla scuola, così come integrate 

dalle circolari nn. 281 e 282 dell’8/1/2021 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


