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Prot. (si veda segnatura)                                                                                                         Bibbiena, 10 APRILE 2021 
 

A TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO  
A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

-sito e bacheca 
AL COMUNE 

- mail 
OGGETTO- FREQUENZA ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 12 AL 17 APRILE 2021. 

Si comunica a tutte le famiglie che, in base al DPCM del 31 Marzo 2021 e al Comunicato della Regione Toscana, 

torniamo in “zona arancione” pertanto tutte le attività didattiche fino a sabato 17/04/2021 proseguono in presenza 

con il normale orario curricolare. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In particolare si sottolinea il rientro con lezioni in presenza per le classi II e III della scuola secondaria, che 

avevano ad oggi continuato le attività didattiche in DAD.   

Proseguono in presenza ugualmente le lezioni pomeridiane del CORSO MUSICALE per tutte le classi. 

Per la scuola secondaria saranno attivi tutti i servizi (trasporto, vigilanza per il pasto della mensa del corso musicale, 

etc...). 

Gli ingressi del plesso tornano ad essere separati per piano, al fine di evitare assembramenti.   

Gli studenti in attesa della campanella d’ingresso, si devono collocare davanti al loro portone,  evitando di fermarsi in 

altri punti del percorso (strada, marciapiede, etc...).  A tal fine si raccomanda di raggiungere la scuola in orario (8.20 

prima campanella), evitando di anticipare troppo l’arrivo.  Inoltre si invitano i genitori che accompagnano i figli a non 

formare gruppi di assembramento.   

Per il momento non si autorizza attività sportiva al Palatennis. Le lezioni di educazione fisica si svolgeranno in modo 

teorico in classe. 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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