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Tagliacozzo, 17 Aprile 2021 
 

Scuola secondaria di primo grado 
Scuola secondaria di secondo grado ITET 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche dal 19 aprile 2021 
 
 
VISTA l’OPGR n.24 del 16 Aprile 2021 con la quale vengono sospese le misure restrittive 
per il Comune di Tagliacozzo; 
VISTO IL D.L. 31 marzo 2021, art.2 c.2 e c.3; 

VISTO il Decreto della Prefettura dell’Aquila n.69294 del 22/12/20 recante ad oggetto il 
“Documento operativo per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari delle attività 
didattiche e gli orari dei servizi di trasporto”; 

VISTO il Piano scolastico della didattica digitale integrata approvato dalla scuola; 

VISTA la nota MI prot. 662 del 13/03/2021; 

 

Si comunica che, a partire  dal 19 Aprile 2021, per tutte le classi della Scuola secondaria 
di primo grado, le attività didattiche riprenderanno in presenza secondo l’orario settimanale 
delle lezioni in vigore. 

L’Istituto Tecnico Economico per il Turismo riprenderà le attività didattiche con una  

turnazione che prevede il 50% degli studenti e delle studentesse in presenza e il 50% a 
distanza, secondo il calendario pubblicato in precedenza sul sito web e sulla bacheca del 
Registro elettronico. In particolare a partire da lunedì 19 aprile si riparte con il rientro delle 
classi quinte e delle classi del biennio, per poi proseguire con l’alternanza della 
turnazione. 
Si ricorda agli alunni e alle alunne delle classi quinte che nella settimana dal 19 al 24 
sono state organizzate le Prove INVALSI, nel rispetto del Protocollo di sicurezza 
adottato dalla scuola.  
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Inoltre si raccomanda alle studentesse e agli studenti, alle famiglie, ai docenti e al 
personale ATA il rigoroso rispetto del protocollo anti contagio, in particolare si ricorda: 

• la misurazione della temperatura corporea a casa; 

• l'obbligo di indossare la mascherina anche in fase statica e di cambiarla 
giornalmente; 

• il rispetto del distanziamento sociale; 

• il divieto di assembramenti anche negli spazi esterni; 

Ai docenti si ricorda: 

• di esercitare la massima vigilanza sull'applicazione dei protocolli; 

• che, ai fini del tracciamento, è fatto obbligo di consentire le uscite degli studenti 
dalle classi solo per esigenze strettamente necessarie e un solo studente alla 
volta il cui nominativo sarà registrato dal collaboratore scolastico del piano 
nell’apposito registro; 

• il rispetto dell'orario, comprensivo delle pause, durante le lezioni in DAD; 

• di accordarsi per tempo con l’Assistente Tecnico dei laboratori in modo che si 
possano allestire opportunamente le postazioni per la somministrazione delle 
Prove INVALSI 

Al personale ATA si rammenta: 

• di eseguire tutte le procedure di igienizzazione e disinfezione come da protocollo 
Covid; 

• di consentire l'accesso ai locali scolastici esclusivamente nel rispetto delle vigenti 
disposizioni e nell’applicazione del Protocollo in vigore presso l’Istituzione 
scolastica, da applicare anche ai visitatori occasionali che dovranno essere sempre 
registrati e identificati. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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